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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" Progetto: “Fun Lab” da realizzare nella scuola 

secondaria di I grado “G. Mazzini”  

CIG  Z8B2CD2319  CUP I12G20000320001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 

novembre 2018; 

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 candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA la graduatoria dei progetti che ha classificato il progetto dell’Istituto al 65° posto con punti 80;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 169 del 25/11/2019 di adozione del progetto nell’ambito del 

PNSD all’interno del PTOF 2019/20; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. 809 del 12/06/2019 di ammissione al finanziamento del progetto “Fun Lab” 

di €. 20.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del finanziamento totale concesso 

(€. 10.000,00) per la realizzazione di "Ambienti di apprendimento innovativi" nell’ambito dell’azione #7 – 

Piano Nazionale Scuola Digitale. 

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 Isabella Giaimo  
               Documento firmato digitalmente ai sensi 

del DL 82/2005 e norme correlate 
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