
1/2  
 

 

 

 
 

Oggetto: Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – 

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nota MIUR prot. n. 

30562 del 27/11/2018 – CUP: I72G19000480001. Azione di informazione, comunicazione e 

pubblicità ex-ante. Avvio del progetto. 
 

 

La Dirigente Scolastica, 
 

Visto   l’avviso pubblico del MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018, rivolto alle istituzioni 

scolastiche ed educative statali per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi, nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD); 

Viste le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, rispettivamente n. 50 

del 12/12/2018 e n. 100 del 13/11/2019; 

Vista la candidatura dell’I.C. “Giovanni XXIII” all’Avviso in parola; 

Vista la nota MIUR prot. n. 1826 del 14/11/2019 di ammissione a finanziamento del progetto 

“Ambienti di apprendimento innovativi” per un importo di € 20.000,00, con diritto 

all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del finanziamento totale concesso (€. 

10.000,00) per la realizzazione di ambienti innovativi nell'ambito dell'Azione #7 “Piano 

Laboratori” - Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 

Rende noto 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 14/11/2020, nell’ambito 

dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), il seguente 

Progetto: 

 
 
 

I s t i tu t o  S co la s t i co  C om pr ens i vo  

“Giovanni XXIII”  
 

Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 
 

71037 – Monte Sant’Angelo (FG) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
 

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON 
 

 

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it 
 

 Monte Sant’Angelo, 25 novembre 2019 

 All’USR per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’USR Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia 

usp.fg@istruzione.it 

Ai Dirigenti delle Scuole della provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 

Al Personale Docente e Ata dell’Istituto – Sede 

Ai Genitori degli alunni – Sede 

Agli Atti e all’Albo on line dell’Istituto 

ISTITUTO COMPRENSIVO  " Giovanni XXIII" - C.F. 83003020712 C.M. FGIC83100Q - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0003816/U del 25/11/2019 12:25:16
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Titolo Progetto Finalità 

“Ambienti di 

apprendimento 

innovativi” 

- Promuovere la realizzazione di “ambienti di apprendimento innovativi”, 

ossia ambienti e spazi di apprendimento – caratterizzati da flessibilità, 

adattabilità, multifunzionalità e mobilità – attrezzati con risorse 

tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 

tecnologie, che rafforzano l’interazione studenti-docenti-contenuti-

risorse. 

- Promuovere pratiche didattiche innovative che mettono al centro gli 

studenti con il loro impegno attivo, favoriscono l’apprendimento 

cooperativo ben organizzato, sono sensibili alle differenze individuali, 

pongono forte enfasi sui feedback formativi, promuovono 

l’interconnessione orizzontale fra aree di conoscenza e discipline. 

Avviso pubblico Nota MIUR n. 30562 del 27 novembre 2018 

 
 

 

Codice Unico Progetto (CUP) Nota Autorizzativa Importo complessivo 

I72G19000480001 
Nota Miur prot. n. 1826 del 

14/11/2019 
€ 20.000,00 

 
 

La presente costituisce, in ragione di quanto sopra, dichiarazione di avvio del progetto.  
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi relativi allo 

sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili nella apposita sezione del sito 

dell’Istituzione: www.istitutogiovanni23.edu.it.   
 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

       Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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