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OGGETTO: DISSEMINAZIONE (azione di informazione, comunicazione, pubblicità) 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Azione #25. Ambienti didattici e digitali innovativi per le 
istituzioni scolastiche delle aree a rischio – Formazione docenti. Progetto n. 2617. 
CUP E44C22000970001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n. 573 del 12 novembre 2019 
“Azione #25 PNSD. Assegnazione risorse per la formazione dei docenti sull’innovazione didattica e 
digitale finalizzata al contrasto alla dispersione e all’inclusione” con cui si sono assegnati i fondi per 
la formazione dei docenti sulle tematiche di cui al Piano nazionale per la scuola digitale alle medesime 
istituzioni scolastiche statali beneficiarie dei finanziamenti per gli ambienti didattici e digitali nelle 
aree a rischio, al fine di promuovere la formazione e l’efficace utilizzo di tali ambienti dotati di 
tecnologie innovative per la didattica e di contrastare la dispersione e il disagio scolastico con 
strumenti didattici e digitali inclusivi, in coerenza con l’azione #25 del PNSD; 

VISTO  i Decreti del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n. 15 del 29 gennaio 2019 e 
n. 67 del 28 febbraio 2019 “Realizzazione di ambienti didattici e digitali nelle aree a rischio” con cui 
sono state individuate le istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio e sono stati assegnati i fondi 
per la realizzazione di ambienti didatti e digitali in aree a rischio; 

VISTO  la comunicazione di validazione del progetto n. 2617 del 15/06/2020;  
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto un finanziamento di € 20.000,00 relativo al progetto PNSD 
Azione #25. Formazione docenti per l’utilizzo degli Ambienti didattici digitali e innovativi per le istituzioni 
scolastiche delle aree a rischio. 
La scuola realizzerà percorsi formativi per il personale docente per l’efficace utilizzo degli ambienti dotati di 
tecnologie innovative per la didattica già finanziati con i decreti direttoriali n. 15 e n. 67 del 2019. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucia Rinchetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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