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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Scuola Secondaria di Primo Grado Statale  
“VITTORIO EMANUELE ORLANDO” 

Via  Lussemburgo, 103 - Tel. 091/517873 - 091518035 – Fax 091/6701964 – 90146  PALERMO   
                                                                                       

All'U.S.R. 
All’U.S.P. di Palermo 

Alle istituzioni Scolastiche di Palermo e 
Al Sito Web della Scuola 

 

 

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 
 
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 la 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 candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata in data 27/04/2016 attraverso la 
piattaforma “Protocolli in Rete” 
VISTA la documentazione presentata e agli atti di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE prot. n. 0037263.15-11-2017 di 
ammissione al finanziamento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°. 184 del 22 novembre 2017, 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: 
 
 
 

  
Scientia 
Intellectus 
Sapientia 
Amicitia 
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Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
Generali e 
organizzative 

Importo 
autorizzato 
spese 
Tecniche e 
progettazione 

Totale 
autorizzato 
progetto 

Atelier Creativi 
Digitali 

€ 14.400,00 € 300,00 € 300,00 € 15.000,00 

 
Si comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 

tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PNSD (Avvisì, Bandi, Gare, 
Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola all’ indirizzo 
www.scuolavittorioemanueleorlando.gov.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA VIRGINIA FILIPPONE** 

 

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgl. N. 39/1993 

Nota: ai sensi dell’art. 6, co.2 L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 

 

 


