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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
secondarie di II grado statali dell’Abruzzo 

 
E, p.c.                                 Ai Dirigenti degli ATP 

 
 
 

OGGETTO: DM 351/2014 (ex 440) art. 1 - Invito a presentare progetti per la costituzione 
                      e l’aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali secondarie di II gra-

do, di laboratori  scientifico-tecnologici. Scadenza 5 novembre 2014. 
 
 
 Il MIUR, con nota prot. n. 8090/AOODGPFB del 23 ottobre 2014 (all. n. 1), ha 
trasmesso a questo Ufficio il D.M. n. 351/2014 (all. n. 1/b),  che all’art. 1 prevede il finan-
ziamento per la costituzione e  l’aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali se-
condarie di II grado, di laboratori scientifico-tecnologici. 
 Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a presentare a questo Ufficio progetti per il 
finanziamento destinato all’allestimento di tali laboratori, rispettando i vincoli di cui al 
comma 2, lettere a)-b)-c) del citato DM 351.  
 Le candidature, valutate in base ai criteri sopra richiamati, saranno trasmesse al 
MIUR, Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie e i progetti, previa selezio-
ne, verranno finanziati per un massimo di € 25.000,00 ciascuno. 
 Si invitano le SS.LL. a far pervenire il progetto e gli allegati n. 2 e 3 completi, entro 
il 5 novembre 2014 all’indirizzo di posta elettronica: usrabruzzo-uff4@istruzione.it. 
 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 

 

 

Allegati: 

n. 1 - nota prot. 8090 del 23 ottobre 2014 (PDF 354Kb) 

n. 1/b - DM 351/2014 (PDF 1,6Mb) 

n. 2 - tabella trasmissione scuola (XLS) 

n. 3 - tabella trasmissione scuola (XLS) 

n. 4 - codici laboratori_area (PDF) 
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