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All'Albo ON LINE dell'Istituto
Agli Atti
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Agrigento
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione. Progetto: "Azione 7 — Atelier Creativi — Piano per

l'apprendimento pratico -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)". Nota Miur AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n.5403 del
16.03.2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:



il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca , in esecuzione del Decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 11.03.2016 prot.157 ha inteso ,
attraverso l'emanazione dell'Avviso di cui alla nota AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE
(U)5403 del 16.03.2016, promuovere la realizzazione di Atelier Creativi e per le
competenze chiave da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative statali del primo
ciclo, favorendo esperienze di progettazione partecipata e di apertura al territorio;



la creazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave per gli istituti comprensivi e le
scuole del I ciclo persegue l'obiettivo per le suddette scuole di "dotarsi di spazi innovativi e
modulari dove sviluppare il punto di incontro tra manualità, artigianato, creatività e
tecnologie. In questa visione, le tecnologie hanno un ruolo abilitante ma non esclusivo:
come una sorta di "tappeto digitale" in cui, però, la fantasia e il fare si incontrano ,
coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche ed innovandole. Il progetto ha
l’obiettivo di promuovere e favorire la creatività attraverso l’apprendimento di tecniche di
progettazione e modellazione applicate al fashion design. Artigianato tradizionale e nuove
tecnologie sono i punti chiave dell’Atelier “ Sartoria Digitale”. Le attività svolte
consentiranno agli alunni di sviluppare capacità trasversali e abilità innovative. Il
laboratorio consentirà di tramandare pratiche sartoriali con metodi e approcci innovativi.
a seguito di inserimento del progetto, rivolto alla realizzazione di quanto indicato in oggetto,
da parte di quest'Istituzione Scolastica nel Sistema Informativo, il suddetto progetto è
risultato compreso nella graduatoria pubblicata sul sito del Miur per ciò che riguarda la
Regione Sicilia e approvata con Decreto del Direttore della 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;
— che in ottemperanza alla nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) 2357 del
01.03.2017 avente ad oggetto: "Procedura selettiva pubblica 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) Avviso pubblico 13 marzo 2016
n.5403 .Richiesta documentazione amministrativa", questa Istituzione ha presentato tutta la
documentazione richiesta ed è rimasta in attesa di comunicazione dell'ammissione al
finanziamento subordinata all'esito della verifica della correttezza di tutti i documenti
caricati in piattaforma e della successiva erogazione dell'acconto del finanziamento,;
— che è pervenuta la Nota Miur prot. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) N.0020598
del 14.06.2017 avente ad oggetto" Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte
delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave
nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).Avviso pubblico 16 marzo
2016, n.5403 Comunicazione di ammissione al finanziamento.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"
VISTO il Decreto Assessorato Regione Siciliana n.895 del 31.12.2001 concernente" Disposizioni
relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado operanti nel territorio della Regione siciliana"
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche
VISTO l'avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione
dell'"Azione 7 — Atelier Creativi — Piano per l'apprendimento pratico - 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)";
VISTO il Progetto presentato da quest'Istituzione scolastica;
VISTO il Decreto del Direttore della 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 con il quale veniva approvata la graduatoria dei progetti trasmessa dalla Commissione
di valutazione;
VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) N.0020598 del 14.06.2017
avente ad oggetto" Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle Istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).Avviso pubblico 16 marzo 2016, n.5403.Comunicazione
di ammissione al finanziamento".
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti
del 20.02.2017 con la quale è stato
approvato il progetto "Atelier Creativi" per realizzare l'introduzione delle tecnologie digitali
nell'ambito dei programmi scolastici a supporto degli alunni.
VISTA la Delibera n. del Consiglio d'Istituto de 21/02/2017 con la quale è stato approvato il
Progetto "Atelier Creativi " e la relativa candidatura;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 20/10/2016 con la quale è stato

approvato il PTOF per l’a.s. 2016/17;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 08/02/2017 con la quale è stato
approvato il Programma Annuale 2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 29/06/2017 con la quale è stata approvata
l'iscrizione nel Programma Annuale 2017 delle spese previste per il progetto "Atelier Creativi",
per il relativo impegno di spesa;
VISTA la determina del dirigente scolastico Prot. n. 2602 del 29/06/2017 di assunzione
in bilancio della somma prevista pari a euro 14.986,17, per l'autorizzazione del progetto
relativamente all'esercizio finanziario 2017, assegnandola al conto 02, sottoconto 04
Finanziamenti dello Stato delle entrate e all'aggregato P20 delle uscite -"Progetto Atelier Creativi";
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso;

INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, il seguente progetto:
Progetto: "Azione 7 — Atelier Creativi — Piano per l'apprendimento pratico -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)". Nota Miur AOOD-

GEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n.5403 del 16.03.2016, per un totale di € 14.986,17.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ernesta Musca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93

