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Alle Istituzioni scolastiche
della Provincia di Nuoro
CUP: J62G18000290007
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex Delibera Cipe 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 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. Codice Nazionale Progetto
10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30 - CUP: J62G18000290007.

" Realtà aumentata"
Oggetto: Azioni di pubblicità e disseminazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Vista

L'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 - Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 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.
La candidatura N. 1022458 presentata dall'Istituto Tecnico Statale Commerciale in data
15/12/2018, che riproponeva, a seguito del Decreto MIUR 6/8/2019 n. 721 il 16/01/2020;
La nota Prot. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020, di autorizzazione del progetto
l 0.8.1.A6- FSC-SA-2020-30, che rappresenta formale autorizzazioni del progetto e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto di cui al Piano
N. 1022458, finalizzato alla creazione di un ambiente di apprendimento innovativo, virtuale
per la e alla promozione dell'apprendimento aumentato e inclusivo.
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che il finanziamento è stato comunicato con nota del MIUR N. Prot. AOODGEFID/4197 del
20/03/2020, come riportato nella tabella sottostante:

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 sul sito e all' Albo della scuola al seguente indirizzo:
http://W\Vw.itcsatta.edu.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 Istituzi?~are
riguardo a quelle Europee.
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