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Prot.n. 247  Barletta, 17/01/2018 
All’ U.S.R.  P U G L I A  
All’USP di Bari 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di BT 
All’ Albo e Sito Internet dell’Istituto 

 

AGLI ATTI 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’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). 

Prot. MIUR 0005403 del 16-03-2016. 

VISTO che questa istituzione scolastica è risultata ammessa al finanziamento di € 15.000,00 

nell'ambito dell'Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16 marzo 2016, per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi; 

VISTO l’espletamento di tutti gli interventi programmati, necessari alla realizzazione del progetto espresso 

in epigrafe 

COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo Statale “Musti-Dimiccoli” di Barletta, nella sede del plesso “Dimiccoli” Via 

Mura del Carmine n.19 a Barletta ha ultimato il progetto autorizzato Atelier creativo “Creo e imparo con 
atelier” di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative 

statali e paritarie di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale Scuola 

Digitale (PNDS) in tempo debito. 

 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, è pubblicato sul 

sito dell’Istituto: www.mustidimiccoli.gov.it 

Il  Dirigente Scolastico 

prof..ssa Rosa Carlucci  
(firmato digitalmente) 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità   

Comunicazione chiusura Progetto “Atelier creativi e competenze chiave nelle istituzioni scolastiche 
del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) #7, 

Avviso pubblico. MIUR prot.n.5403 del 16/03/2016 
Titolo: “Creo e imparo con atelier”, C.U.P.: C96J16001440007 
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