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Alle Scuole della Provincia di Catania 

All’USP di Catania 

Al Comune di Bronte 

Alle famiglie 

Sito web – Atti 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione progetto “Atelier creativi” – Azione #7 del PNSD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero  

dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di 

migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 

adotta il Pano nazionale per la scuola digitale ( PNSD); 

 

 

Visto 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

/10/2015 n. 851 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale; 

 

 

 

 

 

Considerato 

che 

- il Piano Nazionale per la Scuola Digitale  distingue tre ambiti entro i quali 

sono individuate precise azioni da realizzare al fine dii favorire una piena 

diffusione dell’innovazione digitale nelle scuole; 

- i tre ambiti in cui il Piano Nazionale per la Scuola Digitale prevede di 

intervenire sono: A) Strumenti, B) Competenze e Contenuti, C) 

Formazione e Accompagnamento; 

- nell'ambito "Strumenti" del PNSD, azione #7 - "Piano Laboratori" , 

prevede di realizzare "Atelier creativi" per lo sviluppo delle competenze 

chiave per gli Istituti Comprensivi e le Istituzioni Scolastiche del Primo 

ciclo, anche al fine di sviluppare competenze che favoriscano la fusione 

tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie; 

 

 

Visto 

il D.M. 157/2016 concernente la realizzazione di atelier creativi e laboratori 

per lo sviluppo delle competenze chiave; 

 

 

Visto 

il decreto della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
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l’innovazione digitale con cui è stato approvato e quindi emanato l’Avviso 

16/03/2016 n. 5403 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); 

 

 

Considerato 

che 

la S.S.P.G “L. Castiglione” risulta utilmente collocata nella graduatoria 

regionale approvata con Decreto Direttoriale n. 17  del 27/01/2017; 

 

 

Vista 

la nota DGEFID del 14 giugno 2017, prot. n. 20598 di ammissione al 

finanziamento, 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del #PNSD – Piano 

Nazionale Scuola Digitale, il seguente progetto: 

 

 

Denominazione del 

progetto “Atelier Creativi” 

 

Azione Importo finanziato 

Laboratorio permanente di 

scrittura creativa 

#7 € 15.000,00. 

 

Si rende noto, altresì, che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti 

gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del #PNSD (avvisi, bandi, gare, 

pubblicità), saranno tempestivamente visibili sul sito web dell’Istituzione Scolastica , 

all’indirizzo www.scuolacastiglione.gov.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Magaraci 
 

Firma autografa ai sensi e per gli effetti  
dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    
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