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All’Albo on line 
Al Sito Web 

All’Ufficio X Ambito territoriale di Salerno  
All’ Ufficio scolastico per la Campania 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno 
Agli Atti 

 

Oggetto: Azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione nell'ambito del 

progetto " Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Atelier creativo   

Decreto Miur n.157/2016 e avviso pubblico prot.n. 5403 del 16/03/2016 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto del MIUR n. 157/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del I ciclo 
di istruzione nell'ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 
 

VISTO l’Avviso pubblico 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), prot. n. 5403 del 16 marzo 2016, con cui è stata indetta la selezione pubblica diretta alla 
realizzazione di “Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche 
del primo ciclo di istruzione; 

 

VISTO il DDG - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali –Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n. 17 del 27/01/2017 del MIUR inerente 
l’approvazione delle graduatorie regionali e ammissione al finanziamento delle proposte progettuali 
collocate in posizione utile; 
 
VISTO che il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino è collocato in posizione utile nella 
graduatoria regionale della Campania; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 2357 DEL 01/03/2017 contenente la richiesta della 
documentazione amministrativa per l’ammissione al finanziamento autorizzato ; 
 

VISTA la nota MIUR  Prot. n. 20592  del 14/06/2017 con la quale si chiedeva all’Istituzione 
documentazione integrativa;
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VISTA la nota MIUR prot. 35507 del 7/09/2017 di ammissione al finanziamento con diritto 
all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento totale concesso (€ 15.000,00) 
per la realizzazione del progetto Innovazione e tradizione “Atelier creativi e competenze chiave 
nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale; 
   

VISTO il proprio decreto prot. n. 2746 del 13/10/2017 di assunzione in bilancio dei finanziamenti di 
cui alla nota MIUR 35507 del 7-09-2017 di Comunicazione di ammissione al finanziamento di cui 
all’Avviso pubblico 16 marzo 2016 del Progetto PNSD Atelier Creativo per un importo di Euro 15.000 
(quindicimila) per l’acquisto e la messa in uso di attrezzature per la realizzazione di Atelier Creativi; 
 
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE 
n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 
responsabilità dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 
all'interno del Regolamento d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11-artt.3- 5) ; 
 
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: 
la Legge n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 
(revisione/semplificazione dei precedenti provvedimenti; 
 
VISTO il Dlgs. n. 50/16 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i; 
 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure 
di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, dovendo garantire la 
trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate e che la mancata informazione e 
pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento; 
 

INFORMA 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del PNSD, il progetto Atelier 
creativo dal titolo “Elabori@mo  Storie” per l’ importo di € 15.000. 
Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: 
www.primocircolomercatosanseverino.gov.it  nell’apposita sezione dedicata al progetto ATELIER 
CREATIVO. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

                                                         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                         Dott.ssa  Laura  TEODOSIO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa
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