
 
 

 

 

 

Faicchio,27/01/2020 
 

 
Agli Atti 

 All’Albo 
Al Sito Web 

 
 
 OGGETTO: AZIONE DI PUBBLICITA’ COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  
PROGETTO MIUR –PNSD- Ambienti di apprendimento innovativi Azione#7 .  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
-VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»; 
-VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
-VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
-VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
-VISTO il D. Lgs 33 del 14 marzo 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni» e s.m.i; - 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
-VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del 
MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
-VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 
-VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
-VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il  19/12/2019 delibera n. 3; 
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-VISTO l’Avviso pubblico del MIUR n.30652 del 27 novembre 2018 - PNSD – Ambienti di 
apprendimento innovativi Azione#7 ; 
VISTA la Delibera del collegio dei docenti n. 3 del 18/12/2018 di approvazione per la partecipazione al 
predetto avviso; 
VISTA la Delibera del consiglio d’istituto n. 11 del 19/12/2018 di approvazione per la partecipazione al 
predetto avviso; 
VISTA la graduatoria definitiva del 17/01/2019 e il decreto di assunzione al Bilancio; 
-VISTA la nota MIUR 1386  del 31/10/2019 di ammissione al finanziamento; 

RENDE NOTO 
che questa istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento di euro 20.000 (ventimila euro) 
da parte del MIUR per la realizzazione del progetto- Ambienti di apprendimento innovativi 
Azione#7 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
 

 


