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Oggetto: Disseminazione relativa al progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi. #PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento 
innovativi"CUP H43D19000180001 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTA  la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7.  Avviso 
prot. n. 30562 del 27 novembre 2018.   

VISTA   la Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei 
progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562.  

VISTA  la delibera n° 91/13 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2018 di approvazione del Progetto 
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7.  Avviso prot. n. 30562 del 27 
novembre 2018. 

VISTA   la richiesta della documentazione amministrativa come da Nota 9071 del 27 marzo  2019; 
VISTO la Comunicazione di ammissione al finanziamento prot. n. 21 dell’11/06/2019; 
VISTO il Decreto di inserimento a bilancio del progetto in oggetto (Prot. N. 2879/IV.5.1 del 

05/09/2019); 

COMUNICA 

Che questa istituzione scolastica ha ottenuto un finanziamento di €. 20.000,00 relativo al progetto 
#PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Avviso 27 
novembre 2018, prot. N. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi". 
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La scuola realizzerà un ambiente di apprendimento composto da arredi e tecnologie. 
 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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