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Lucca, 16.03.2022 

 

Al Sito Web della Scuola 

A tutti gli istituti scolastici della provincia  

A tutti gli interessati 

 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ _ Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

Azioni di Potenziamento delle competenze digitali degli studenti - Anno 2019 -  Avvisi prot. n. 20769 e n. 

31518 del 2019 -  CUP J64C19000320001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l' Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle 

istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti 

attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019 - Nota prot. 20769 del 21 giugno 2019; 

VISTO il progetto presentato, identificativo n. 52278 del 10.07.2019 ; 

VISTO l' Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali da parte delle istituzioni scolastiche per la 

realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza degli studenti 

attraverso metodologie didattiche innovative - Nota prot. 31518 del 29 ottobre 2019; 

VISTA la comunicazione di validazione del progetto n. 2471 del 25.03.2020; 

VISTO la graduatoria delle manifestazioni di interesse proposte per il primo ciclo di cui all' Avviso n. 20769 

del 21 giugno 2019 per la  Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti 

attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019 in cui l' Istituto occupa la posizione n. 30 con punti 

73.00; 

VISTA la nota prot. n. 34595 del 14.12.2020 relativa al differimento dei termini di conclusione dei progetti e 

di rendicontazione 

VISTA la delibera n. 47 del 08.01.2020 del Consiglio di Istituto per l' iscrizione in bilancio del finanziamento 

assegnato; 

VISTA la delibera n. 118 del 12.11.2021 di Adeguamento del PTOF a.s. 2021/2022 e la delibera n. 119 del 

12.11.2021 di Adozione PTOF a.s. 2022/25 ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 11.02.2022 di approvazione del Programma Annuale per 

l'anno 2022;  

COMUNICA 

 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto nell’ambito del PNSD - Azioni di 

Potenziamento delle competenze digitali degli studenti - Anno 2019 -  Avvisi prot. n. 20769 e n. 31518 del 2019 

 

Titolo del progetto Finalità Importo Autorizzato 

 

Coding in Europe 

 

Progetto didattico relativo allo sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività  digitale, anche in 

continuità verticale fra i diversi ordini e gradi di scuola 

 

 

€ 40.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gino Carignani 
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