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                                                                                                                Porto Empedocle 30/03/2012 
 

                                                                                                 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento 

                                                                                                All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-D.G. Uff. X  

                                                                                                            ambito territoriale per la Provincia di Agrigento 

                                                                                                                   All’Ufficio Scolastico Regionale di PALERMO  

                                                                                                                                                     sito internet della scuola 

                                                                                                                                                                         All'albo sede  

 

Oggetto: Azione Pubblicitaria di disseminazione FESR 04 POR SICILIA  

L’istituto Comprensivo “Pirandello” ha partecipato con successo al bando promosso nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale (PON Obiettivo Convergenza) per l’assegnazione di risorse erogate dal 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale a titolarità del MIUR nota prot. n. AOODGAI/10373 del 

15/09/2011 a favore di aree territoriali individuate come disagiate. 

        Scopo del Programma è, infatti, il sostegno dell’innovazione e della qualità del sistema scolastico 

colmando il divario con le altre aree territoriali del Paese e dell’Unione Europea nelle quattro regioni 

individuate come carenti strutturalmente: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

        Nel dettaglio la nostra scuola ha ottenuto quattro importanti contributi: 

-per l’obiettivo/azione A1: Dotazioni tecnologiche e laboratoriali multimediali per la scuola del primo ciclo - 

cod. progetto A1 FERS04 2011-2011 - un importo assegnato di € 20,000,00 per la realizzazione del progetto 

“Computer L@b e Computer L@b2”; 

- per l’obiettivo/azione B-1A: Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 

istituzioni scolastiche del primo ciclo - matematica e scienze - cod. progetto B1 A. FESR04 2011-1302 - un 

importo assegnato di € 18,935,00 per la realizzazione del Progetto “ Matematica……mente e 

Matematica…..mente2 – Scienze e più e Scienze e più 2”. 

-per l’obiettivo B-1.B: Laboratorio Linguistico  cod. progetto-FESR04 2011-1532-un importo assegnato di € 

25.000,00 per la realizzazione del Progetto “European Lab”. 
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-per l’obiettivo B-1C: Laboratorio Musicale cod. progetto FESR04 2011-1519- un importo assegnato di € 

10.000,00 per la realizzazione di due laboratori del Progetto “Le mie note e Le mie note 2”. 

        L’autorizzazione dei suddetti PON ha consentito il notevole potenziamento di due Laboratori 

d’informatica provvisti di tutte le moderne dotazioni necessarie, di due laboratori di Musica, Lingue e due 

Laboratori Scientifici da distribuire nei due Plessi dell’istituto.  

 La realizzazione di efficienti laboratori consentirà di offrire agli alunni un’ulteriore opportunità di 

arricchimento di competenze e di esperienze concrete. 

 Con tali finanziamenti la nostra scuola riceve un grande contributo al rinnovamento e al potenziamento 

dell’Offerta formativa. 

                                                                                                                                                          IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                               Prof.ssa Ernesta Musca 

 


