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      Prot. n. 1525/VIII.1                                                                              Castelvetrano, 14 Febbraio 2020 

 

USR Sicilia Uff. XI Ambito Territoriale di Trapani  

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Trapani 

Al Sito Web  

All’Albo della Scuola 
 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico - prot. 30562 del 

27 novembre 2018,  per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 

“Ambienti di apprendimento innovativi” - #PNSD – AZIONE #7 – CUP:F32G19001470007 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. 30562 del 27 novembre 2018, rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali 

per la realizzazione  di “Ambienti di apprendimenti innovativi” - #PNSD – AZIONE #7; 

VISTA la domanda di adesione n. 40252 del 12/12/2018  inviata dall’istituzione scolastica e relativa 

alla realizzazione di “Ambienti di apprendimenti innovativi” - #PNSD – AZIONE #7 presso il plesso 

“E.Medi” dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice -Pappalardo  di Castelvetrano; 

VISTA la graduatoria relativa al suddetto avviso pubblico – DDG n. 721 del 06/08/2019, in cui risulta 

che l’Istituto è utilmente collocato alla posizione n. 1915 con punti 60; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 1486 del 05/11/2019 in cui risulta che l’Istituto è ammesso al 

finanziamento; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”; 

CON LA PRESENTE RENDE NOTO 
 
 

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i progetti PNSD che 

questa I.S. è stata autorizzata ad attuare l’AZIONE #7 del PNSD /( Piano Nazionale Scuola 

Digitale) in particolare “Ambienti di apprendimenti innovativi” per un importo di € 20.000,00. 

 
                                                                                                 F.to Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Maria Rosa Barone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
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