
 

 

 
 

    

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “NICOLA BADALONI” 

Via Spazzacamino, 11 – 62019 Recanati (MC) 
Tel. 071/7574394 – Fax - 071/9816299 

e-mail: mcic83100e@istruzione.it -PEC: mcic83100e@pec.istruzione.it 
C.F.91019540433-COD.MEC. MCIC83100E –COD.UNIVOCO UFFICIO:UFW2Y9 

 
www.icbadaloni.edu.it 

 

      

Recanati, 11/05/2020 
 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Macerata 
Al personale e alle famiglie degli alunni dell’I.C. Badaloni 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 
All’Albo online/Agli Atti 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità dei finanziamenti per la realizzazione da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi, 
nell’ambito dell’azione #7 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
 
Avviso pubblico 27/11/2018, n. 30562 
 
CUP: J25E19000710001 
CIG: Z8A2CEEDB0, Z212CEEDD2 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO L’avviso pubblico Prot. N. 30562 del 27/11/2018 del MIUR rivolto alle Istituzioni 
scolastiche ed educative statali per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi, nell’ambito dell’azione #7 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD); 

VISTA La candidatura di questa istituzione scolastica presentata entro i termini; 

VISTA La delibera n°6 del Consiglio D’Istituto del 19/12/2018 di approvazione del Progetto 
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD AZIONE #7; 

VISTA La nota MIUR prot. n. 31431del 28/10/2019 con la quale si comunica l’amissione al 
finanziamento del progetto di € 20.000,00 grazie allo scorrimento della graduatoria 
relativa all’Avviso 27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di apprendimento 
innovativi – Azione #7 #PNSD, 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il Progetto per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi “Agorà” nell’ambito dell’azione #7 del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD) di cui all’Avviso pubblico Prot. N. 30562 del 27/11/2018 del MIUR per un importo 
complessivo di € 20.000,00. 
  

LA DIRIGENTE SCOLATICA  
Annamaria De Siena  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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