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Agli Atti, 

 Al Sito Web, 

  All’Albo 

 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  

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 delibera del Consiglio di istituto n. 6 del 14/12/2019 di approvazione del progetto" il laboratorio di 

microrobotica” relativo al PNSD -“ Ambienti di apprendimento innovativi azione #7 con l’adeguamento di 

un aula speciale innovativa . 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 14 del 14/12/2019 di approvazione del progetto -“ Ambienti di 

apprendimento innovativi”azione #7 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del 13/06/2019 Prot. 1938/IV.5 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di variazione al programma annuale E.F. 2019 n. 36 del 

20/09/2019 con la quale è stato inserito in bilancio il finanziamento in oggetto 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di 

informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, dovendo garantire la trasparenza 

delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate e che la mancata informazione e pubblicizzazione 

rende inammissibile il finanziamento. 

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Antonietta Maiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA - C.F. 94017830616 C.M. CEIC88300B - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0000055/U del 08/01/2020 13:01:52VI.12 - PON FSE FESR

http://www.icmaceratacampania.gov.it/

