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Oggetto: Disseminazione  – Atelier Creativi - Avviso pubblico Miur  prot. 5403 del 16/03/2017. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’Avviso Miur prot. 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) inteso a perseguire l’obiettivo per le suddette 

scuole di dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto di incontro tra 

manualità, artigianato, creatività e tecnologie” 

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata in data 26/04/2016; 

Visto la nota Miur AOODGEFID Registro dei Decreti Direttoriali 0000017 del 27/01/2017 con 

cui l’Istituto Comprensivo n. 7 è stata ammesso al finanziamento della somma di Euro 

15.000,00 previa verifica della documentazione amministrativa e della sussistenza dei 

requisiti richiesti; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 23/02/2017; 

Visto la nota Miur - prot 5403 del 13/03/2016-  avente per oggetto “Procedura selettiva pubblica 

per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier 

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD). Avviso pubblico 13/03/2016, n. 5403 – Richiesta documentazione 

amministrativa. 

Visti gli atti d’ufficio; 

Vista  la comunicazione di ammissione al finanziamento Miur prot .20598 del 14/06/2017 

 

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Atelier Creativi Titolo Totale autorizzato progetto 

Azione 7 PNSD Protagonisti della 3^ rivoluzione industriale   Euro 15.000,00 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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