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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari 

All’UST – Ufficio VI – Lecce 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

Al Personale e alle famiglie delle alunne e degli alunni 

All’Albo online 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) – Avviso Pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018. Azione di informazione, 

comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

CUP: H29J19000660001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018 emanato  dal MIUR Dipartimento  per la 

Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, avente per oggetto la 

realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di 

istruzione, di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD); 

VISTA la delibera n. 53 del Collegio dei Docenti del 12/12/2018 di adesione al #PNSD – 

AZIONE #7 - Avviso AOODGEFID/30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi con il progetto dal titolo “ATTIVA_MENTE”; 

VISTA la graduatoria dei progetti relativi all’Avviso Azione #7 “Ambienti di apprendimento 

innovativi” del PNSD pubblicata dal MIUR il 16 gennaio 2019 all’interno della quale l’Istituto 

Comprensivo Polo 3 di Galatina rientra tra le prime 1115 istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 759 del 20/06/2019 per un importo 

pari a € 20.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del 

finanziamento concesso per la realizzazione del progetto Ambienti innovativi nelle Istituzioni 

Scolastiche del 1° ciclo di istruzione nell’ambito del PNSD; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 27/06/2019 di assunzione in bilancio di 

detto importo; 
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COMUNICA 

 

Che questo Istituto Comprensivo è stato autorizzato a realizzare il progetto Ambienti di 

apprendimento innovativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per 

l’importo complessivo di € 20.000. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Rosanna Lagna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

               e norme ad esso connesse 
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