ifiù ffiffi'§rffi*m'*"*
o'rei rtu.ftDrv
Èqa,ìÈor€lc..@

FONDI

rT§uttttelr

§

euRopÉt
aÒMPrIa,{ai. r§§ t§ §vrLUt}§

IEL

2007-2§3

-^aIt
!r,
ra{,

o6.F

rEidÉbMlF

{É§§}

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
VIAMAZZIERE 90018 TERMINI IMERESE
091 8,t131 91 - 091 811 2958 -TEUFAX 091 8144600/ FAX 091/6197479

E-MAIL oaeeog3oov@istruzione.it E,iIAtL oaèèo930ov@pec.ir
Sito ùsb i !w,primocircolotèrmini.it

Prot.n.
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Termini lmerese, lì 27/A2/2O14
All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
All' Ambito Territoriale di Palermo
Al Comune di Termini Imerese
Alle Istituzioni Scolastiche dèlla provincia di Palermo
Agli alunni e alle famiglie
Al personale docente e Ata
All'Albo della Scuola
Al sito web della Scuola

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Programmazione 2OO7 -2073

Oggetto: PIANO INTEGRATO 2OL3-2O14 -AWIO ATTMTA' FORMATM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il

bando del lvlluR, Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Affari
Internazionali - Uff. IV prot, AOODGAI 2373 del 26.02.2013,
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente Ie
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.
VISTI i Regolamentì C. E. No 1081/2006 relativo al FSE; no1083/2006 recante disposizion
generali sui Fondi StruttLlrali Europei,
VISTÈ le "Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013" ed, 2010.
VISTA la Nota Prot. AOODGAI/8433 DEL 02108/2013 - Autorizzazione piano Integrato di
Istituto Anno Scolastico 2073/2a74 per un Finanziamento complessivo di e79.57+43

VISTO

COMUNICA

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti per i progetti finanziati da
Fondo Sociale Europeo, l'awenuto avvio delle attività previste nel piano Integrato d,Istituto
a.s. 2073-2014, costituito dai Progetti PON di seguito indicati:
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