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Prot. 2425

Roma 13/09/2017
All’USR per il Lazio
Direzione-lazio@istruzione.it
Al Comune di Roma – Municipio XIV
Municipio_14@comune.roma.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
di Roma e Provincia
comprensivi.rm@istruzione.it superiori@rm.it
Al Personale della Scuola
Alle famiglie
Al sito Web
All’Albo

Oggetto: Azione di pubblicizzazione relativa al progetto Atelier Creativi e competenze chiave nell’ambito
del piano nazionale scuola digitale di cui all’avviso pubblico prot.n.5403 del 16/03/2016
CUP: H89516001420008
CIG: ZE91FFDFB3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione,
da parte del MIUR, del Piano nazionale per l Scuola Digitale(PNSD) al fine di poter sviluppare e migliorare le
competenza digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo delle competenze chiave; V
VISTO il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD;
VISTO il D.M. 157/2016 concernente la realizzazione di atelier creativi e lavoratori per lo sviluppo delle
competenze chiave;
VISTO l’avviso pubblico prot. 5403 del 16.03.2016 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la
realizzazione dell’Azione7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico – Avviso pubblico 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) ;
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VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica attraverso la piattaforma “Protocolli in Rete”;
VISTA le delibere degli Organi Collegiali;
VISTA la nota MIUR con la quale si dà Comunicazione di ammissione al finanziamento.
RENDE NOTO

PNSD

Titolo Progetto

Totale autorizzato Progetto

“1,2,3 Lab!”

€ 15 000,00

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
affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icchiodi.it/piano-nazionale-scuola-digitale-atelier-creativi/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Incoronata SARNI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D .lgs. 39/93)

