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Prot. n. 1271/U

Roma, 17/03/2017

RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTO DEL FINANZIAMENTO MIUR
ATELIÉR CREATIVO “SAPERE E SAPER FARE”
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – AZIONE #7
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)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

che il MIUR- Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, ha emanato 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 ateliér creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD);

VISTO

che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione, corredata dalla propria proposta
progettuale volta alla realizzazione di un Ateliér standard (ad alta flessibilità) strutturato
in sezioni: produzione tutorial e-learning, introduzione all'elettronica open-hardware,
progettazione/realizzazione di artigianato digitale a taglio laser e stampa 3D;

VISTO

che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di
valutazione ed approvata con decreto 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 in data 27/01/2017, n. 17;

VISTO

che il Consiglio d’Istituto ha approvato il progetto con delibera n. 57 del 07/03/2017 acquisita agli atti con prot. n. 1268/U del 17 marzo 2017;

VISTO

che, con nota prot. n. 2357 del 01/03/2017, il MIUR ha chiesto all’Istituto di trasmettere
la pertinente documentazione amministrativa, tra cui copia della convenzione conclusa
con i soggetti pubblici e/o privati eventualmente indicati quali partner del progetto
selezionato

CHIEDE
l’erogazione dell’acconto del finanziamento richiesto per la realizzazione del progetto.
Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Maria Laura Fanti)

