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         Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
via Venezia,36 –   81022 Casagiove (Ce) 

C.F. 93085870611  Cod. Mecc. CEIC893002  Distretto Scolastico n. 12 
e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it 

    0823/468909 fax 0823/495029  

Prot. n.    4339 PON/FESR                                                                                                          Casagiove, 10/06/2014 
 
 

Al personale docente e ATA 
A tutte le scuole della provincia di Caserta 

All’Ufficio scolastico Regionale per la Campania 
All’Ufficio XIV A.T.P di Caserta 

Alle famiglie degli alunni 
All’Albo  

       Al sito web   

OGGETTO: informazione e pubblicizzazione progetto PON-FESR E-1-FESR-2014-573 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai FSE/FESR 2007/2013 e nel Regolamento (CE) nr. 1083/2006 e nr. 1828/2006 relativo alle 
Azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014  Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 2007 IT 16  1 PO 004  Asse I “Società 
dell’informazione ” Obiettivo Operativo A.3 “Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless”. 
Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”  Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per 
l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola” Obiettivo Specifico 
E.1  “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere  la formazione permanente dei 
docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti”; 

 VISTA la nota del MIUR prot. 4274 del 20/05/2014 relativa al Bando prot. AOODGAI/1858 del 
28/02/2014, 

 VISTA la nota del MIUR Ufficio IV prot. n. 4274 del 20/05/2014 di autorizzazione dei piani 
presentati dalle scuole; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR 

“Qualità degli Ambienti Scolastici” 

E-1-FESR-2014-573 

Obiettivo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale 
della scuola”” 
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Obiettivo Specifico E.1  “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere  la formazione 
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 
ricerca didattica degli istituti”; 

 

E-1-FESR-2014-573 

 

Qualità degli Ambienti 
Scolastici 

 

€ 30.000,00 

 
 
 
 

                                                                      I l  Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Dott.ssa Teresa Luongo                           


