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ALL’USR SARDEGNA 

ALL’ATP DI CAGLIARI 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI 

STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO PROVINCIA DI 

CAGLIARI 
 

 
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - “Ambienti di 

apprendimento innovativi”- risorse premiali programmazione 2007/2013- obiettivi di servizio – 
fondo per lo sviluppo e coesione ex delibera CIPI n. 79/2012.procedura selettiva pubblica per  la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 2 novembre 2018, n. 30562. 
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 

 

Codice Progetto10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5- CUP: F82G0000670001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Vista . Avviso pubblico prot.n. AODDGEFFID/30562 del 27/11/2018 - “per la realizzazione di 

progetti  con le risorse premiali programmazione 2007/2013- obiettivi di servizio – fondo per lo 

sviluppo e coesione ex delibera CIPI n. 79/2012.procedura selettiva pubblica per  la realizzazione 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi 

nell’ambito dell’azione #7  
 

Vista la nota autorizzativa Prot. n.  AOODGEFID/4197  del 20/03/2020 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
  
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 
  
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 





 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente  Ambienti di 

apprendimento innovativi”- risorse premiali programmazione 2007/2013- obiettivi di servizio – 
fondo per lo sviluppo e coesione ex delibera CIPI n. 79/2012.procedura selettiva pubblica per  la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 2 novembre 2018, n. 30562. 
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 

 

Codice Progetto10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5- CUP: F82G0000670001 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 

   autorizzato 

   progetto 

    

10.8.1.A6 10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5- 

Ambienti di 
apprendimento 
innovativi € 20.000,00 

    

    

    
 

 

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, pubblicità, ecc., 

saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: http:// www.gramsciamaldi.gov.it 

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 

                                                                                     Prof.ssa Tonina Puggioni 

 
        Firmato digitalmente 

 

http://www.gramsciamaldi.gov.it/

