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All’Albo on line 

Al Sito Web 

All’Ufficio VII Ambito territoriale di Taranto 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Taranto 

Fascicolo PNSD Azione #7 

Agli Atti 

Oggetto: Piano di programmazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

nell'ambito del progetto " Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Ambienti di apprendimento innovativi 

Azione #7 Avviso pubblico 27 novembre 2018 n.30562. CUP: G53D19000280001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018 n.30562; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 

Istituto - n. 246 del 19/12/2018 - Collegio dei docenti - n. 80 del 14/12/2018); 

VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 17/12/2018; 

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1397 del 31/10/2019, assunta a protocollo con 

n. 8729 del 31/10/2019, con il quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione 

scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un 

importo pari ad 20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste 

dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 263 del 

13/03/2019; 
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VISTA la delibera n. 58 del Consiglio di istituto del 23.11.2019 relativa all’assunzione in bilancio dei progetto 

autorizzato azione #7 “piano laboratori” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per la 

realizzazione di “ambienti di apprendimento innovativi”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico relativo all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 

agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei 

beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno del Regolamento 

d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11-artt.3- 5) ; 

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la Legge 

n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 (revisione/semplificazione dei 

precedenti provvedimenti; 

VISTO il Dlgs. n. 50/16 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di 

informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, dovendo garantire la trasparenza 

delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate e che la mancata informazione e pubblicizzazione 

rende inammissibile il finanziamento 

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto Ambienti innovativi di 

apprendimento nell’ambito del PNSD Azione #7 per l’ importo di € 20.000,00. 

Titolo del Progetto Spese ammissibili Importi 

 
R-INNOVIAMOCI 

Acquisti di beni € 16.000,00 

Piccoli lavori edilizi   € 3.000,00 

Spese generali   € 1.000,00 

Totale € 20.000,00 

A tal fine si predispone il piano relativo alle azioni di informazione e di pubblicizzazione che saranno 

realizzate: 

1. pubblicizzazione sul sito web dell'istituto con una sezione dedicata al progetto Ambienti innovativi di 

apprendimento 

2. informativa alle famiglie e alla comunità territoriale 

La scuola realizzerà un ambiente di apprendimento composto da arredi e tecnologie.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 e sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: http://www.icpirandellota.edu.it -  sezione PNSD - Piano Nazionale Scuola 

Digitale. 

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

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 Antonia CAFORIO) 
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