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Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di NUORO

Al Comune di Macomer
Agli alunni e alle famiglie

All’Albo e sito web

Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO ATELIER CREATIVI- DEL
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - CUP D86J16010700001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO ilDLGS 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro  alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale
(PNSD);

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR del 16 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte  delle
istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi
nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD) a cui l’Istituto Comprensivo Statale
“Binna-Dalmasso di Macomer ” ha aderito;

VISTO l’allegato 14 del DDG n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’Istituto Comprensivo “Binna-Dalmasso”
di Macomer compare tra le istituzioni collocate in posizione utile nel limite dell’importo
complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157;
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VISTA la nota MIUR prot. n. 2357 del 1° marzo 2017;

VISTO la nota MIUR prot. n°35506 del 07/09/2017 con la quale viene comunicata l’ammissione a
finanziamento;

RENDE NOTO

che la scuola ha ottenuto il finanziamento di euro 15.000,00 relativi al Progetto Atelier creativi.

ACQUISTI DI BENI E SPESE GENERALI E SPESE TECNICHE E PER
ATTREZZATURE ORGANIZZATIVE PROGETTAZIONE
€ 14.400,00 € 300,00 € 300,00

Si rendo noto, altresì, che l’istituzione scolastica adempie gli obblighi di trasparenza e di massima
divulgazione con la pubblicazione sul sito della scuola- www.binnadalmasso.it- degli atti e delle procedure
connesse alla realizzazione del progetto.

La Dirigente Scolastica

(Prof.ssa Rosella Uda)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 , c.2 del D.Lgs n. 39/93


