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

pubblicizzazione per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave – 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) decreto MIUR n.157/2016 e avviso pubblico prot.n. 5403 

del 16/03/2016 

CUP: J76D17000050001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il decreto del MIUR n. 157/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione 

nell'ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);  

Visto l'avviso pubblico del MIUR del 13 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);  

Visto il DDG di approvazione delle graduatorie regionali relative alla selezione pubblica per la realizzazione 

di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del I ciclo; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 2357 del 01/03/2017 contenente la richiesta della documentazione 

amministrativa per l’ammissione al finanziamento 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 ss.mm.ii.; 

Considerato che le scuole 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 il MIUR con nota DGEFID del 7 settembre 2017 prot. n. 35506 ha ammesso la Direzione Didattica 

Statale 3° Circolo di Cava de’ Tirreni al finanziamento e ha autorizzato l'Istituto ad attuare il seguente 

intervento progettuale: 

AVVISO AZIONE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

TITOLO DESCRIZIONE 

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 Scuota 

Digitale (PNSD) 

PNSD Azione #7 € 15.000,00 Atelier creativo Spazio flessibile, 

laboratoriale, 

organizzato puntando su 

arredi modulari, 

funzionali agli alunni e 

alla didattica e su 

attrezzature finalizzate 

ad attività di robotica 

educativa, al coding e 

all’utilizzo di dispositivi 

di fruizione individuale e 

collettiva. 

 

 

Contestualmente al loro iter di produzione e pubblicazione si renderanno disponibili i relativi atti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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