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Ai Genitori e studenti IC Tasso 

Al Personale docente e ATA IC Tasso 

Al Consiglio di Istituto IC Tasso 

Albo on line - Sito web 

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Latina 

COMUNE di Latina 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE del Lazio 

 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

CUP: J22G18000210001 

 

Oggetto: Progetto PNSD per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi Azione #7. 

Avviso del 27 novembre 2018, prot.n. 30562. Azione di informazione, comunicazione, 

sensibilizzazione e pubblicità. 

 

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, di ambienti di apprendimento 

innovativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD); 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 11 del 30.09.2019 e del Consiglio di Istituto n. 

35 del 06.11.2019 con le quali è stata approvata la realizzazione del progetto 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTI INNOVATIVI; 

 

VISTO  che l’Istituto è collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di Valutazione 

ed approvata con decreto del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale in data 16 gennaio 2019, posizione 1980;  

 

VISTO il decreto n.721/2019 del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con il 

quale si è prodotto lo scorrimento della graduatoria di cui all’avviso n.30562 del 2018 

che ha assegnato il finanziamento alle scuole fino alla posizione 2121; 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  
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              Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020 

VISTA la determina prot. n. 367 del 20.01.2020 con cui si è dato avvio al progetto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale Progetto (PNSD) per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi Azione #7. Avviso del 27 novembre 2018, prot.n. 30562. 

L’importo complessivo finanziato per la realizzazione dell’ambiente di apprendimento innovativo 

è pari a 20.000,00€. 

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

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 

saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.ictassolatina.edu.it 

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

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elisabetta Burchietti 
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