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All’Albo –SEDE  

 Al sito web dell’Istituzione scolastica   

Alla Prof.ssa CHEZZI MARIA SIMONA 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROGETTO - 

AZIONE #7 - “PIANO LABORATORI” DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA 

DIGITALE (PNSD) E INTENDE PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE NELLE SCUOLE 

DI “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”. 

CUP: B85E18000370001 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO L’avviso pubblico del 27/11/2018, n. 30562 per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi # PNSD; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 09/04/2019 di approvazione del progetto per la 

realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all’avviso pubblico del 

27/11/2018, n. 30562 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi # PNSD; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 11/04/2019 di approvazione del progetto per la 

realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all’avviso pubblico del 

27/11/2018, n. 30562 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi # PNSD; 

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 884 del 04/07/2019 relativo al progetto 

proposto in risposta all’avviso pubblico soprarichiamato; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 13/11/2019 di acquisizione al bilancio della 

somma di euro € 28.000,00 e riferita al progetto per la realizzazione di un ambiente di 

apprendimento innovativo nell’ambito dell’Azione #7 del PSND 

VISTA La necessità di individuare un referente e responsabile del progetto riferita al progetto per la 

realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo nell’ambito dell’Azione #7 del 

PSND 

VISTA La composizione del TEAM Piano Nazionale Scuola Digitale “PNSD” 

   Tutto ciò visto 

NOMINA 

La prof.ssa SIMONA MARIA CHEZZI referente e responsabile del Progetto azione #7 - 

“piano laboratori” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) di cui all’oggetto”. 
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COMPITI REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROGETTO: 

 

1. Monitoraggio attuazione progetto; 

2. Supervisione e controllo delle attività programmate; 

3. Informazione della comunità scolastica sull’avvio del progetto azione #7 - “piano 

laboratori” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

4. Informazione e formazione del personale docente delle opportunità di sviluppo 

delle competenze degli alunni con l’attuazione del progetto azione #7 PNSD;  

  

                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  Prof. Salvatore MONTESANO  
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