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Al Personale docente 

Scuola Primaria 

Montalto Uffugo Centro 

Marigliano/S.Rita 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: FORMAZIONE INTERNA Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”. #PNSD - 

Azione #7 “Piano laboratori” nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562. 

 CUP – G89H19000480001 – CIG Z5630A5478 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018, emanato dal MIUR 

nell’ambito del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 “Piano Laboratori” 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche statali, ambienti di apprendimento innovativi; 

 

VISTO che l’I.C. Montalto Uffugo Centro ha presentato in data 17/18/2018 prot. n.  8297/C14 

istanza di partecipazione corredata della relativa proposta progettuale; 

 

VISTO il co-finanziamento del Comune di Montalto Uffugo (CS) come da comunicazione prot. n. 

0032509 del 17/12/2018; 

 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti 15/07/2019; 

  

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 24/07/2019; 

 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1065 del 29/07/2019, per un importo 

pari ad €  20.000,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 4596 del 13/11/2019 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ l’I.C. Montalto U.-Latt.Rota G-S.B., 

aggiornato dal collegio dei docenti nella seduta del 16/12/2020 con delibera n. 9 e  approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del  17/12/2020 con delibera n 9; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 05/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

CONSIDERATO che il progetto prevede l’attuazione di attività formative per l’utilizzo ottimale 

dell’ambiente; 

 

Le SS.LL. sono convocate giovedì 8 luglio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sede 

Scuola Primaria Montalto Uffugo Centro – Marigliano/S. Rita in via Dante Alighieri. 

Tenuto conto dell’alta valenza formative dell’attività, si confida nella consueta e fattiva 

partecipazione. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Prof.ssa Teresa Mancini  
                Il presente documento è firmato digitalmente 

                                                       ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi                                                                                            
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