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  All’ U.S.R. per la Lombardia 

  All’U.S.R. per la Lombardia – Ufficio XIV Varese 

  Alle istituzioni scolastiche  

  Al Comune di Cassano Magnago 

  All’albo online – sito web 

 

 

Oggetto:  azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. Lettera di 

disseminazione. –Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Ambienti di 

apprendimento innovativi Azione #7 del PNSD.  

              Codice CUP: H92G20000770001 

 

Il dirigente scolastico 

 
Visto il D.M. n. 762 del 22 novembre 2018. 

Visto l’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi prot. n. 30562 

del 27 novembre 2018. 

Considerata la candidatura dell’istituto n. 43168 del 17/12/2018 per la realizzazione di ambienti 

di apprendimento innovativi.  

Preso atto della pubblicazione delle graduatorie dei progetti presentati ai sensi dell’avviso 
suddetto. 

Considerato che a seguito del D.M. n. 721 del 2019 è stato comunicato il finanziamento di 
ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni scolastiche, dalla n. 1116 alla n. 2121, della 

graduatoria di cui all’avviso prot. n. 30562 del 2018. 

Vista la delibera n. 1  del Consiglio d’Istituto del 16/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

Preso atto che in data 20/02/2020 l’istituto ha ricevuto la comunicazione di ammissione al 

finanziamento n. 2395 del 10/02/2020 per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del P.N.S.D., 

 

rende noto 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto previsto dall’Azione #7 

del P.N.S.D. che prevede la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” per un 

importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00). 

Si rende noto che , nel pieno rispetto  delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e 

pubblicità dell’azione dell’amministrazione, sarà data la massima divulgazione nelle forme e nelle 

modalità previste dalle vigenti normative alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del progetto in 

oggetto. 

Tutti gli elementi di interesse comunitario relative all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, 

bandi, provvedimenti, pubblicità) saranno pubblicati sul sito web della scuola: 

http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it nella sezione P.N.S.D. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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