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All’USR Calabria  

All’ATP di Catanzaro 

Alle Scuole della provincia di 
Catanzaro 

All’Albo e sito web dell’istituto 
 

Al Comune di 

Serrastretta(CZ)  

Al Comune di 

Decollatura(CZ) 
ATTI 

 

 

 

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107 del 13/07/2015 sulla “Buona Scuola”; 

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 851 del 27/10/2015; 

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 157 del 11/03/2016; 

VISTO l’Avviso Prot. n. 5403 del 16/03/2016 “Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle 
Istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 
del PNSD; 

Progetto Azione 7 – Atelier Creativi - 

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) 

" Il territorio – Storia – Risorse – Imprenditorialità " 

mailto:czic813004@pec.istruzione.it
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CONSIDERATO che l’IC di Serrastretta in data 27/04/2016, ha inoltrato in piattaforma la propria 
candidatura per partecipare al citato avviso; 

 
VISTO    il Decreto del MIUR Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie 

regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione; 

 

VISTO  che l’IC di Serrastretta è collocato nella suddetta graduatoria in posizione utile per 
accedere al finanziamento; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 220 del 17/02/2017 con la quale è stata approvata 
la realizzazione del progetto; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione al finanziamento con diritto 
all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento totale concesso (€ 
15.000,00) per la realizzazione del progetto “Atelier creativi e competenze chiave nelle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale; 

 
VISTO Il provvedimento di assunzione in bilancio Decreto n .814 del 01 09/2017; 
 

 
COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto Atelier Creativi e 
competenze chiave nell’ambito del PNSD per il seguente importo: 

 
 

ATELIER CREATIVI TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 
Avviso   MIURAOODGEFID   Prot.  5403 
del 16/03/2016 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) 

Il territorio – Storia – 
Risorse – Imprenditorialità 

€ 15.000 

 

Il progetto, da realizzarsi presso la sede staccata “M.Pane” dell’ I.C. “ Serrastretta”, risponde alle 

esigenze di innovazione e rappresenta un percorso didattico in cui le modalità creative e i linguaggi 

tecnologici permetteranno di integrare la didattica tradizionale con la pratica sul campo, dove il 

“sapere” incontra il “saper fare”. Obiettivo del progetto è fare incontrare scuola e territorio, ragazzi 

e imprenditori, rendendo i giovani protagonisti attivi del rilancio del proprio paese. I ragazzi 

diventeranno imprenditori e, dopo la conoscenza del ciclo produttivo, pubblicitari del prodotto 

finale attraverso spot promozionali. L’atelier costituirà lo spazio dove poter sperimentare nuove 

forme di narrazioni e liberare la creatività di ciascuno. 

 

                       F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.Antonio Caligiuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/93 

 


