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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 

All’Albo dell’Istituto 

Atti 

Oggetto: Disseminazione e pubblicizzazione nell'ambito del progetto " Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 Avviso pubblico 27 novembre 
2018 n.30562 

CUP - _F55E18000290006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018 n.30562; 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n.; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.; 
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto il  14/11/2018; 
VISTA la comunicazione n .  1454  d e l   04/11/2019 di ammissione al finanziamento per la somma di 

euro 20.000,00; 
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE  n. 
1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 
responsabilità dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 
all'interno del Regolamento d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11-artt.3- 5) ; 
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 è stata autorizzata a realizzare ambienti di apprendimento innovativi nello 

ambito dell’azione # 7 del  PNSD per l’importo di € 20.000,00. 

A tal fine si predispone la pubblicizzazione sul sito web dell'istituto con una sezione dedicata al progetto 

Ambienti innovativi di apprendimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Novi 
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