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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 
C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icfoglianise.gov.it 

 

Prot. n. 1347 /06-03                                                                                                                       Foglianise, 1° luglio 2017 

 

Al sito web www.icfoglianise.gov.it 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Benevento 

Al Sindaco del Comune di TOCCO CAUDIO 

Al Sindaco del Comune di FOGLIANISE 

Al Sindaco del Comune di CASTELPOTO 

 

Agli atti 

                                  

Oggetto:  Pubblicazione e informazione  Progetto Azione 7 ATELIER CREATIVI “PERCORSI STORICI IN 

3D” per le competenze chiave nell’ambito del Piano  Nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali di 

atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD),  

avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403;  

VISTO  il decreto del Direttore Generale,  n. 17 del 27 gennaio 2017, che ha approvato la graduatoria trasmessa dalla 

Commissione di valutazione che ci vede in elenco; 

VISTA  la delibera n° 57 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2017 di approvazione del Progetto ATELIER CREATIVI 

per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD) relativo all’ Avviso 

pubblico n. 5403 del 13 marzo 2016; 

VISTA  la richiesta della documentazione amministrativa, come da avviso n. 2357 del 1° marzo  2017,  in relazione al 

punto 5) “richiesta, sottoscritta dal Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica vincitrice, di erogazione 

dell’acconto del finanziamento richiesto a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTA la comunicazione prot. n. 20598 del 14/06/2017 con cui, a seguito delle verifiche della documentazione 

presentata,  questa Istituzione Scolastica è risultata ammessa al finanziamento; 

VISTO  l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni; 
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INFORMA 

 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD),  il 

seguente progetto: 

 

 
TITOLO PROGETTO 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Importo 
autorizzato spese 
tecniche e per la 

progettazione 

Totale 
autorizzato 

progetto 

ATELIER CREATIVI  
“ Percorsi storici in 3D” 

€ 14.400,00 € 300,00 € 300,00 € 15.000,00 

 

 Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi , bandi, gare, pubblicità) saranno tempestivamente visibili sul 

sito dell’Istituto www.icfoglianise.gov.it                                                                                                                                                

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice   

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                           
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