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Prot. 2233                                                                                               Adria, 20/02/2021 

 
Progetto PNSD Azione #7 "Ambienti di apprendimento innovativi"  

Rif. Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 

CIG: Z6130B8C48 

      Al Sito  

Alle Famiglie e agli alunni 

Al Personale docente e ATA 

 Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli interessati 

 

DISSEMINAZIONE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la graduatoria relativa all’Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 "Ambienti di 

apprendimento" con cui sono state ammesse a finanziamento le prime 1115 istituzioni scolastiche e 

in cui la candidatura dell’istituto si colloca al posto n. 1292 con punteggio 63; 

 

VISTO lo scorrimento della graduatoria Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento 

innovativi" a seguito del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 721 

del 2019, con il quale sono stati ammessi a finanziamento ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni 

scolastiche, dalla n. 1116 alla n. 2121, della graduatoria di cui all'avviso prot. n. 30562 del 2018, già 

pubblicata alla sezione dedicata del sito del Piano nazionale scuola digitale; 

 

VISTA la Comunicazione di ammissione del progetto al finanziamento n. 1985 del 15/11/2019; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 

Codice Candidatura Tipologia 
Totale 

autorizzato 

116 
“Progetto PNSD Azione #7 Ambienti di 

apprendimento innovativi - rif. Avviso pubblico prot. 

n. 30562 del 27 novembre 2018” 
€ 20.000 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti 

parte del seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Polato Silvia 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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