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Agli atti  

All’USR Sardegna- Ambito Territoriale di Cagliari 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cagliari  

Al Comune di Carbonia 

 Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.comprensivosatta.edu.it 

 
  

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e disseminazione relativa al progetto per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD- AZIONE # 7 

Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito 

dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 

 CUP G82G20000070001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018, emanato dal MIUR nell’ambito  
del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 “Ambienti di apprendimento innovativi”; 

 

VISTA la domanda di adesione al precitato Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018, inoltrata on line 

dalla scrivente Istituzione Scolastica, il 14/12/2018, tramite l’applicativo “Protocolli in rete” 

disponibile su SIDI,  candidatura n.  1022474; 
 

VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 di formale autorizzazione del progetto;        

ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA
C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P
UFFPROT01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0007168/U del 29/10/2020 16:30:36
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VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il Decreto di inserimento a bilancio del progetto in oggetto Prot. N. 2215 del 07/04/2020; 
 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto Azione #7 “del Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD) per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento Innovativi” nel seguito 

Dettagliato: 

 

 

Sottoazione 

 

Codice Identificativo Progetto 

 

Modulo 

Importo 

autorizzato 

 

 

10.8.1.A6  

 

10.8.1.A6-FSC-SA-2020-18 
 

Spazio di 

apprendimento 

 

€ 20.000,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

https://comprensivosatta.edu.it/. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 
 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 
                      Documento Firmato digitalmente 

 

https://comprensivosatta.edu.it/
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