AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Vista l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla propria proposta
progettuale per la realizzazione di un ambiente che permetta di lavorare allo storytelling, anche
con l’ausilio di apparecchiature musicali, che miri alla diffusione della cultura scientifica,
attraverso la manipolazione creativa e con l’ausilio della robotica e del coding
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed approvata con decreto 27
gennaio 2017, n. 17 del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Vista la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 4 del 15 marzo 2017 di conferma di adesione al
Progetto “Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD”
Vista la nota MIUR prot. 20598 del 14 giugno 2017 di comunicazione di ammissione al
finanziamento
COMUNICA
che la Direzione Didattica Statale “G. Rodari” di Vieste (FG), utilmente collocata nella
graduatoria per la Regione Puglia approvata con Decreto n. 17 del 27 gennaio 2017, al posto 125
con punti 60,83, è destinataria dei fondi, per l’importo complessivo di € 15.000,00, per la
realizzazione dell’Atelier creativo e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD denominato
“Intelligenze e competenze multiple”.
Il CUP assegnato al progetto è F76D16000070001 e, come stabilito dalla delibera CIPE 24/2004,
sarà indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili ad esso relativi.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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All’Albo e al sito web della Direzione Didattica
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Foggia
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