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Prot. n. 0003268/B32                                               Bari, 26/06/2017 

 

All’USR per al Puglia  
All’USP Ambito territoriale Bari 

All’ Albo dell’Istituto e al sito web 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: Progetto MIUR Atelier Creativo- Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016.   
Azione di disseminazione 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.m.ii; 
VISTO il D.I. n. 44/2001, concernente ”Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico MIUR  prot. N. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
VISTO l’art. 1 commi da 56 a 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”); 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA l’istanza di partecipazione di questa istituzione scolastica del 26/04/2016 all’Avviso pubblico in 
oggetto per la realizzazione della proposta progettuale di atelier creativo, volta alla realizzazione di 
uno spazio per l’apprendimento che coniughi la più alta innovazione tecnologica per lo sviluppo di com-
petenze chiave; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.186 del 25/10/2016, con la quale è stata approvata 
l’integrazione del Pof triennale 2016_2019; 
CONSIDERATO che l’istituto veniva utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di 
valutazione ed approvata con decreto n. 17 del 27/01/2017 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 ed ammesso a finanziamento; 
VISTA la delibera n. 33 del 9 marzo 2017 con cui il Collegio docenti ha deliberato l’approvazione del 
progetto Atelier Creativo che entrava a far parte integrante del Pof  2016/17; 
VISTA la delibera n. 202 del 13 marzo 2017 con cui il Consiglio di Istituto ha deliberato l’approvazione 
del progetto Atelier Creativo che entrava a far parte integrante del Pof  2016/17; 
VISTA la Convenzione sottoscritta tra questa istituzione e gli Enti partner che hanno manifestato 
l’interesse a collaborare reciprocamente per l’attuazione delle attività relative al progetto stesso; 
 

RENDE NOTO 
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ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che questa istituzione scolastica  è risultata as-
segnataria di finanziamento per il seguente progetto: 
Titolo modulo 
 

Progetto MIUR Titolo modulo Totale Importo autorizzato 

Avviso MIUR AOODGEFID Prot. n.0005403 

del 16/03/2016 per la realizzazione da par-

te delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di atelier creativi e per le compe-

tenze chiave nell’ambito del Piano Naziona-

le Scuola Digitale (PNSD) 

ATELIER CREATIVO € 15.000,00 

 

che prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione e l’integrazione degli alunni più 
svantaggiati. Il progetto mira alla realizzazione di un Atelier, quale spazio per l’apprendimento, da rea-
lizzarsi presso il plesso Ungaretti che attraverso laboratori di tinkering, digitali e scritto grafici-creativi  
coniughi la più alta innovazione tecnologica per lo sviluppo delle competenze chiave. 
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