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All’Albo on line
Al sito web dell'istituto: https://iisleinaudi.edu.it/

Oggetto: Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali e
internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25
PNSD– Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
Avviso pubblico del 6 novembre 2018. N. 28552 finalizzato alla realizzazione del Progetto “Percorsi
formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali
nell’educazione. Azione #25”

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale per la scuola digitale ( PNSD – avviso pubblico 6
novembre 2018 n. 28552 )
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;
VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1259 del 21/10/2019;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione del PNSD;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018;
COMUNICA
Che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto:
anno Avviso: 2018 ( Prot. n. 28552 del 6 novembre 2018)
avviso 2019: ammissione al finanziamento n. 27674 del 02.09.2019)

Codice Identificativo del progetto
1259

Titolo del progetto
Didacta 4.0 – Vivere digitale

Importo autorizzato
€ 30.000,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente
affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://iisleinaudi.edu.it/
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo del progetto PNSD ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni collegate all’informazione delle attività del PNSD.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina)

