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Oggetto: Informazione, comunicazione e pubblicizzazione dei finanziamenti del progetto:  

Realizzazione Ambienti di Apprendimento innovativi  nell’ambito dell’azione 7 #PNSD 
Avviso pubblico 27/11/2018, n. 30562 
    
 CUP : D19E19001290001 
 CIG: ZD12B1C8D4 
 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 
VISTA la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 PNSD; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.35 del 04/09/2019 concernente l’adesione al progetto  
 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini 

 
VISTA la nota prot 1392 del 31/10/2019 con la quale veniva comunicata l’individuazione dell’I.C.     
V. Flacco quale beneficiaria del contributo per la realizzazione di ambiente di Apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 PNSD 
 
 

RENDE NOTO 
Ai fini dell’azione di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’I.C. Valerio Flacco di Sezze è 
risultato assegnatario del seguente finanziamento:  
€. 20.000,00 per la realizzazione del progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi nell’ambito 
dell’Azione #7 PNSD 
 
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 della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.icvalerioflacco.edu.it 
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Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’U.E., ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                     Carolina Gargiulo 
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