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Agli atti 
Albo on line/Sito web 

Oggetto: Assunzione PTOF d’Istituto del Progetto presentato sull’Avviso pubblico 27 
novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’avviso  prot.  30562  del  27/11/2018.  Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di
Ambienti di Apprendimento Innovatici nell’ambito del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD) – Azione #7;

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 18 del 03/12/2018 e del Consiglio di Istituto n. 45
del 29/11/2018 di adesione al progetto PNSD;

VISTO l’inoltro del Progetto “Ambienti  di  apprendimento  innovativo”,  da parte  di  questa
Istituzione Scolastica;

VISTA la nota prot. n. 1872 del 14/11/2019 con la quale la Direzione Generale per i fondi
strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  e  la  scuola  digitale  –  Uff.  VI  del
Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto
da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 20.000,00;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno
scolastico corrente;

DECRETA

che  il  Progetto  indicato  nelle  premesse  sia  inserito  nel  PTOF d’Istituto  per  l’Anno Scolastico
corrente.
Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 
Istituto.
Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione
Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urciuoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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