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Prot. n° 1863-02                                                                      Pomigliano d’Arco, 06/05/2020 

 

Alle Istituzioni Scolastiche- Provincia di Napoli 

Albo- Sito web dell’istituto-www.secondocircolopomigliano.eu 

 

 

Oggetto: Disseminazione iniziale AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – 

AZIONE #7 

 

CUP D53D18000350001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID30562  del 27/11/2018 diretto a promuovere la 

realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento 

attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 

tecnologie. 

VISTA    la delibera n. 50 del 05/12/2018  del Collegio Docenti per la richiesta del finanziamento 

 

VISTA   la delibera n. 9 del 05/12/2018  del Consiglio di Circolo per la richiesta del finanziamento 

 

VISTO   il progetto inviato dall’istituzione scolastica in data 17/12/2018 prot. 39528 per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

 

VISTA     la nota prot. n. 2226 del 21/01/2020 del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio VI - Innovazione digitale , con cui si 

comunica l’ammissione al finanziamento per un importo pari ad € 20.000,00 € e che contestualmente 

si procederà all’erogazione della quota di acconto, pari al 50% dell’importo finanziato. 

VISTE le Linee guida per la gestione documentale relativa all’azione #7 -PNSD -Ambienti di 

apprendimento innovativi 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50   e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture); 

VISTA   la delibera n. 39 del 06/04/2020 del Consiglio di Circolo per l’iscrizione nel Programma 

Annuale 2020 del finanziamento di euro 20.000,00 



 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 1756/prog01 del 08/04/2020 con il quale è stata 

imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2020 del finanziamento di € 20.000,00 

VISTA     la determina dirigenziale di avvio del progetto prot. n. 1855-02 del 05/05/2020 

 

 

INFORMA 

 

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 

 

AZIONE PROGETTO IMPORTO 

FINANZIATO 

 

 

#7 PNSD 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI 

€ 20.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse relativi allo sviluppo del progetto avvisi, bandi pubblicità ecc. saranno tempestivamente 

affissi e visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.secondocircolopomigliano.eu sezione PNSD.  

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni Scolastiche. 

     

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Favicchio  
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

http://www.secondocircolopomigliano.eu/

