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Prot. n°   8096/A12                                                                                                                  Catania 20/11/2017   

          Alle Istituzioni Scolastiche della 
          Città metropolitana di Catania 
          Al sito WEB 
          Agli Atti 
 

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE ATELIER CREATIVI - PNSD 
 
 

Oggetto: Azione di pubblicizzazione relativa al progetto Atelier Creativi e competenze chiave 
nell’ambito del piano nazionale scuola digitale di cui all’avviso pubblico prot.n.5403 del 
16/03/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che 
prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano nazionale per l Scuola Digitale(PNSD) al fine di 
poter sviluppare e migliorare le competenza digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo 
delle competenze chiave; 
VISTO il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD; 
VISTO il D.M. 157/2016 concernente la realizzazione di atelier creativi e lavoratori per lo sviluppo 
delle competenze chiave; 
VISTO l’avviso pubblico prot. 5403 del 16.03.2016 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la 
realizzazione dell’ “Azione7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico – 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 Scuola Digitale (PNSD)” ;  
VISTA la documentazione presentata e agli atti di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota del 14 giugno 2017, prot. n. 20598 di ammissione al finanziamento; 
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VISTA la delibera   del  Commissario Straordinario n° 8/2 di cui al verbale n° 8, con la quale si 
procede ad assunzione a bilancio del finanziamento, pari ad €15.000,00 

RENDE NOTO 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto Atelier Creativi e 
competenze chiave nell’ambito del PNSD per il seguente importo: 
 

 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

Generali e 
organizzative 

Importo 
autorizzato spese 

Tecniche e 
progettazione 

 
Totaleautorizzato 

progetto 

Atelier Creativo  
€ 14.400,00 

 
€ 300,00 

 
€ 300,00 

 
€ 15.000,00 

 
 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Emanuele Rapisarda 

                                                                           Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs n.39/1993 
 


