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Prot. n 4123/08-04

AVELLINO, 17/10/2018

All’Albo dell’Istituto
Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di AVELLINO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
Oggetto:

Disseminazione Progetto “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE”,
concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito
digitale, da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/7767 del 13/05/2016 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione
di proposte di progetto “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE”, concepite
come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale, da realizzare
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTA la nota prot. n.310 del 29/11/2017 con la quale la “Direzione Generale per gli
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale” ha trasmesso l’elenco delle Istituzioni scolastiche
beneficiarie della risorsa finanziaria in attuazione dell’articolo 19 comma 1 del

Decreto Ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016, “Biblioteche scolastiche
innovative”;
VISTA la comunicazione prot. 26403 del 29/12/2017 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX - con la quale è
stata disposta l’assegnazione, a favore di questa Istituzione scolastica, della risorsa
finanziaria e la contestuale erogazione, con DDG n. 2288 del 4 dicembre 2017, di un
acconto pari al 50% della risorsa assegnata per le attività svolte in merito al progetto
in oggetto;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto nel seguito
dettagliato
Progetto “Biblioteche scolastiche innovative”
“Realizzazione di centri di informazione e documentazione
Finalità
anche in ambito digitale”
Ambito “Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”
Importo Totale
€ 10.000,00
Finanziato

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pappalardo Antonella
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Disseminazione – biblioteca innovativa “ una finestra sul mondo”

