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Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e 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 B13D19000210006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

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. 30562 de 27 novembre 2018.
la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 14/12/2018 di approvazione del Progetto ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD- AZIONE #7. Avviso prot. N. 60562 del 27 novembre 2018.
la comunicazione di ammissione al finanziamento prot.1516 del 07/11/2019
il Decreto di inserimento a bilancio del progetto in oggetto Prot. N. 6757 del 03/12/2019
CUMUNICA

Che questa istituzione scolastica ha ottenuto un finanziamento di € 14.444,00 relativo al progetto #PNSD – AZIONE #7
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 “ambienti di
apprendimento innovativi”.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili
sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.gallini.edu.it sezione PNSD azione #7.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza e
ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
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