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Prot. n. 3363/B3

Modugno, 03/08/2017
All’ Albo pretorio e al sito web

Oggetto: Progetto "Cosa mi viene in mente - Atelier Creativi" - Avviso Pubblico MIUR Prot. n.
AOODGEFID 5403 del 16/03/2016. Azione di disseminazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID 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);
VISTA la delibera n.5 del Consiglio d’Istituto n. 24 del 27/04/2016, con la quale è stata approvata la
costituzione della rete e la partecipazione all’Avviso pubblico;
VISTA l’istanza di partecipazione di questa istituzione scolastica del 27/04/2016;
CONSIDERATO che l’istituto si è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di
valutazione ed approvata con decreto n. 17 del 27/01/2017 del Direttore della Direzione generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale ed ammesso a finanziamento;
VISTA la Convenzione prot. n. 1662/B32 del 31/03/2017 sottoscritta tra questa istituzione e gli Enti
partner che hanno manifestato l’interesse a collaborare reciprocamente per l’attuazione delle
attività relative al progetto stesso;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento MIUR Prot. n. AOODGEFID 20598 del
14/06/2017,
RENDE NOTO
ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che questa istituzione scolastica è risultata
assegnataria di finanziamento per la realizzazione del seguente progetto:
PNSD

Titolo

Importo autorizzato

"Atelier creativi e laboratori per le
competenze chiave"

Cosa mi viene in mente

€ 15.000,00

Azione #7- Piano Laboratori
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Giuseppina Bassi)

Firmato digitalmente da
GIUSEPPINA BASSI
CN = BASSI GIUSEPPINA
O = non presente
C = IT

