Istituto Comprensivo n° 3 di Alghero
Via M. Manca, 1B – Cap 07041
Tel. 079-975452 Fax 079 970366 C. F. 92128450902
e-mail SSIC84500E@ISTRUZIONE.IT
PEC SSIC84500E@PEC.ISTRUZIONE.IT
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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Sassari
All’ALBO
Al sito web dell’Istituto
Oggetto:

Azione
di
informazione,
pubblicità,
sensibilizzazione
e
pubblicizzazione
Progetto
“Comprens…immersivo” , riguardante la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
nell’ambito dell’azione #7 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - finanziato nell’ambito del
Programma Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n.79/2012, a
titolarità MIUR.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27.11.2018,
Cod. progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-27 - CUP J12G20000410001.
Il Dirigente Scolastico

Visto

l’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27.11.2018, emanato in attuazione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot.n. 762 del 22.11.2018, con cui si intende
promuovere la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, ossia ambienti e spazi di
apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica
l’utilizzo delle tecnologie;

Vista

la nota MIUR AOODGEFID/4197 del 20.03.2020, con cui è stato autorizzato il progetto
“Comprens...immersivo” e relativo impegno di spesa, a favore dell’Istituto Comprensivo n.3
di Alghero, Cod. progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-27;

Viste

le note MIUR prot.n. 11805 del 13.10.2016 e prot.n. 3131 del 16.03.2017, in materia di
pubblicizzazione degli interventi;
RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, nell’ambito dell’azione #7 del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale – Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n.79/2012 - ad attuare, il
seguente Progetto “Comprens...immersivo” per l’importo di € 20.000,00:
Sottoazione
10.8.1.A6

Codice identificativo progetto
10.8.1.A6-FSC-SA-2020-27

Titolo Progetto

“Comprens...immersivo”

Importo autorizzato
€ 20.000,00

Il presente avviso è realizzato ai fini della pubblicizzazione dell’intervento, nonché a garanzia della visibilità e del ruolo
delle Istituzioni coinvolte, nei confronti della comunità scolastica.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, si da avviso che tutti i documenti inerenti l’attuazione del
progetto, saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale: www.istitutocomprensivo3alghero.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Paola Masala
Firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

