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Oggetto: DISSEMINAZIONE E INFORMAZIONE - Progetto per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento 

innovativi” #PNSD – AZIONE#7 nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 

Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.                         

CUP:  C59J18000260001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO L’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, per 

la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” PNSD-AZIONE#7 nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale; 

VISTA La candidatura presentata da questo Istituto Comprensivo in data 15-12-2018; 

VISTA La Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. 1492 del 05-11-2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto per la realizzazione di “Ambienti di 
apprendimento innovativi” #PNSD-AZIONE#7 nell’ambito del Piano Nazionale Digitale. 
L’importo complessivo del finanziamento è di € 20.000,00 ed è ripartito come segue:€ 20.000,00 (ventimila/00) 
finanziamento assegnato all’Istituto di cui il 50% quale acconto e il restante 50% a saldo previa rendicontazione delle 
spese sostenute. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e la divulgazione,  i documenti relativi allo sviluppo del progetto saranno resi 

visibili sul sito internet di questa Istituzione Scolastica. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof. Giacomo  Murgia 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                    dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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