
   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 "G.MARCONI" BATTIPAGLIA 

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 

 
 

 

 
 

 

All’Albo on line 
Al Sito Web 

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

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno 
     Agli Atti 

 

Oggetto: Piano di programmazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

nell'ambito del progetto " Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Ambienti di apprendimento 
innovativi  Azione #7 Avviso pubblico 27 novembre 2018 n.30562 
 
CUP E25E19000170007 
 
 
 
                                            
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018 n.30562;  
VISTA la delibera del collegio dei docenti n.43 del 13/12/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 14/12/2018; 
VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 15/12/2018; 
VISTA la comunicazione pervenuta all’I.C.”G.Marconi” di ammissione al finanziamento n.138 del 
11/06/2019 ; 
ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 20.000,00 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata del 24/07/2019 Prot n.4661; 

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019; 

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  

 

COMUNICA 

 

 che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto P01/02 Ambienti innovativi di 

apprendimento  nell’ambito del PNSD per l’ importo di € 20.000,00. 

A tal fine si predispone il piano relativo alle azioni di informazione e di pubblicizzazione che saranno 

realizzate:  

1.pubblicizzazione sul sito web dell'istituto con una sezione dedicata al progetto Ambienti innovativi di 

apprendimento 

2. reportage costante sulle attività per l'implementazione dello spazio laboratoriale 

3. condivisione delle attività didattiche da realizzare in continuità tra i vari ordini di scuola e in collaborazione 

con gli enti e le associazioni con cui sono state stipulate le convenzioni; 

4. informativa alle famiglie e alla comunità territoriale  

6. documentazione delle buone pratiche realizzate  
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7. ricaduta formativa delle attività realizzate.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Giacomina Capuano 
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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