ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Alle Scuole della provincia di Catania
All'USR Sicilia A.T. di Catania
Al Comune di Maletto
All'Albo e Sito Web della Scuola
Agli Atti
OGGETTO: DISSEMINAZIONE INIZIALE Progetto Azione #7 del Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD) per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018 emanato dal MIUR
nell’ambito del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 per la realizzazione
di “Ambienti di Apprendimento Innovativi”;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del Consiglio d’Istituto e n. 45 entrambi del
21/12/2018 di approvazione del progetto per la realizzazione di un ambiente di
apprendimento innovativo di cui all’avviso pubblico suddetto;

VISTA

la comunicazione del MIUR – Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia
scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Ufficio VI – Innovazione digitale di ammissione al finanziamento;

VISTO

il Decreto di Assunzione in bilancio per l’E.F. 2020 del progetto autorizzato;

VISTO

il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”, recepito in Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO

il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020;
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COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto Azione #7 "Piano
Laboratori" del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) per la realizzazione di “Ambienti di
Apprendimento Innovativi”, come dettagliato:
Programma

Piano Nazionale per la Scuola Digitale

Azione

#7 Piano Laboratori

Intervento

Ambienti di apprendimento innovativi

Autorizzazione

Nota prot. n. 261 del 17 giugno 2019

Importo totale autorizzato

€ 19.993,00

Il progetto sarà realizzato in coerenza con la proposta presentata e ammessa a finanziamento.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93
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