
  

 
All’Albo Pretorio della scuola Al Sito Web  

All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Avviso di informazione e pubblicità . Autorizzazione al finanziamento n. 2247 del 22/01/2020. 
Avviso pubblico MIUR n. 30562 del 27 novembre 2018, per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi Azione #7 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (P.N.S.D.) 
CUP   F72G20000040001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata attraverso la piattaforma “Protocolli in Rete” 
in data 13/12/2018;  
VISTE le delibere n. 10 del 19/12/2018  del Collegio Docenti e  N. 13 del  27/12/2018 del Consiglio di 
istituto relative all’approvazione del progetto di cui all’avviso n. 30562 del 27/11/2018; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 929  del 28 dicembre 2018, in cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-
Tomasi di Lampedusa compare tra le istituzioni  non destinatarie del finanziamento in quanto collocata in 
posizione 1709 mentre risultavano finanziati i primi 1116 progetti; 
VISTO il Decreto Direttoriale n.721  del 6 agosto 2019, con il quale è stata disposto lo scorrimento della 
graduatoria dei progetti, per cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa compare tra le 
istituzioni  destinatarie del finanziamento;  
VISTA l'ammissione al finanziamento n. 2247 del 22/01/2020  per il progetto presentato da questa  
istituzione scolastica  per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 
dell'Azione #7 del PNSD, per un importo pari ad €  20.000,00, acquisita agli atti di questa Istituzione 
Scolastica al Prot.n.548/B15 del 22/01/2020;  
VISTA la delibera n.61 del 20/02/2020 del Consiglio d’istituto, preso atto dell’ammissione del Progetto a 
finanziamento, si dispone l’assunzione in un nuovo specifico aggregato di spese del Programma Annuale 
2020 autorizzandone la relativa Modifica;  
 

 





VISTA la Modifica n. 5 del  02/03/2020 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2020  il 
progetto Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 per complessivi € 20.000,00 

 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
 

Progetto e fonte del 
finanziamento 

Importo 
autorizzato 
forniture, 
arredi ed 

attrezzature 
digitali 

Importo autorizzato 
per 

Spese Generali .  
tecniche e per 
progettazione 

Importo 
autorizzato 
per piccoli 

adattamenti 
edilizi 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
Progetto Ambienti di 

apprendimento innovativi  
# Azione 7 

Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD) 

 
 

€ 18.000,00 
 

       €  1.000,00 
 

€ 1.000,00 
 

     € 20.000,00 

 
 

 
Che questa istituzione scolastica è stato autorizzata a realizzare il progetto Ambienti di Apprendimento 
Innovativi #PNSD#Azione 7 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per l’importo complessivo di € 
20.000,00 destinati all’acquisto di forniture per  l’allestimento dell’ ambiente  di apprendimento innovativo 
presso la sede dell’I.C. Boccadifalco Tomasi di Lampedusa di Palermo. 
 
Si comunica , inoltre, che per l ‘obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti di cui al presente avviso (Avvisi, Bandi, Gare, 
Pubblicità) saranno visibili sul sito della scuola, all’indirizzo  
http://icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it 
 
La presente comunicazione realizzata ai fini dell’informazione, sensibilizzazione e pubblicità 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. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Fabio Mauthe Degerfeld* 

 
 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
 

http://icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it/
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