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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 14598 Cagliari, 29/10/2014 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche Statali Secondarie  
di 2° grado della Regione Sardegna 
Loro Sedi  

e, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari 
Loro Sedi 

OO.SS. del Comparto Scuola 
Loro Sedi 
 

Oggetto: invito a presentare progetti per la costituzione e/o l’aggiornamento di laboratori 
scientifico - tecnologici per l’anno scolastico 2014/2015 – DM n. 351/14 art.1 –  
Scadenza presentazione progetti 3 novembre 2014 

 
Il MIUR – DG per le risorse umane e finanziarie, con nota 8090/AOODGPFB del 23 ottobre 2014, 
ha trasmesso a questo a questo Ufficio il DM n. 351/14,  nel quale all’art.1 è destinata la somma 
complessiva a livello nazionale di euro 1.190.000,00  per la costituzione e l'aggiornamento presso le 
istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado di laboratori scientifico-tecnologici.  
La realizzazione di tali iniziative è affidata alla Direzione Generale per le Risorse Umane e  
Finanziarie, e prevede un iter organizzativo che coinvolge gli Uffici Scolastici Regionali, cui 
compete l'acquisizione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche interessate e il 
successivo inoltro al MIUR.  
La procedura di valutazione dei progetti sarà curata, secondo quanto previsto dall’art. 1 già citato, 
da apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziare.  
 
Le istituzioni scolastiche interessate sono invitate a presentare entro il 3 novembre 2014 un unico 
progetto seguendo le specifiche di cui al comma 2 lettere a) b) e c) del DM citato, compilando le 
tabelle allegate alla presente. 
Il progetto deve essere inviato esclusivamente via mail all’indirizzo:  
progettilabscientecn@gmail.com (senza utilizzare casella PEC). 
 
Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare un solo progetto.  
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Non saranno presi in considerazione i progetti inviati ad altri indirizzi di posta elettronica o per via 
postale, né quelli inviati dopo la data di scadenza suindicata.  

Stefano Meloni 

Allegati: 

- Nota AOODGPFB n. 8090 del 23 ottobre 2014; 
- D.M. n. 351 del 21 maggio 2014; 
- Tabella allegato n.2; 
- Tabella allegato n.3; 
- Tabella allegato n.4 

Il Direttore Generale 
 

Francesco Feliziani 
 

 


