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T R I N I TAPO LI
Trinitapoli, 23/09/2017

All'Albo
Al sito web dell'Istituto
Oggetto; Azione dì comunicazione, informazione e pubblicità Progetto Atelier creativi e competenze
chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PN5D) - Avviso n, 5403 del 16 marzo 2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che questa Istituzione Scolastica sulla base dell'avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016
Atelier Creativi per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PN5D), ha
presentato una propria candidatura;
VISTO il Piano Nazionale Scuola digitate, Azione 7, Piano Laboratori, di cui all'art. 1 comma 56 della
Legge n. 107/2015;
VISTO l'avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali dì
atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD) n. 5403
del 16 marzo 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/04/2017 con la quale è stata approvata l'adesione al
progetto pubblicato dal MIUR con Prot. n. 5403 del 16/03/2016;
VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 17 dei 27/01/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie
regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze
chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;
VISTA la nota MIUR prot n. 20598 del 14-06-2017 con cui è stato comunicato l'ammissione a
finanziamento del progetto candidato dalla scuola a seguito della verifica della documentazione
amministrativa caricata sul sistema informativo con diritto abrogazione dell'acconto nella misura del 30%
del finanziamento concesso;
VISTO il Decreto prot. 4041 del 04/09/2017 di assunzione in bilancio, delle risorse assegnate dal MIUR;
COMUNICA
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto Atelier creativi e
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nell'ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale per l’importo di € 14.890,00.
Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Roberta Lionetti
*(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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