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               ALBO  

            ATTI 
Oggetto : realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562- ammissione al 
finanziamento n. 1787 del 14/11/2019 – Individuazione del team di progettazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO  l’Avviso pubblico emesso in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, teso a promuovere la realizzazione di “Ambienti di 
apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie 
VISTE le  delibere  del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata 
l’adesione al progetto in questione; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
VISTA  la candidatura presentata dal  Liceo Cassini   
 VISTA la nota MIUR di ammissione al finanziamento n. 1787 del 14/11/2019; 
VISTA la Nota MIUR .AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0030562.27-11-2018 che detta indicazioni in merito 
 al l’attuazione del suddetto progetto; 
VISTO l’inserimento del Progetto nel Programma annuale e.f.2020, approvato con Delibera del 
Consiglio d’Istituto del 17.12.2019; 

INDIVIDUA 
I seguenti componenti del gruppo di progettazione : 
prof.ssa TRISOGLIO MARINA 
Prof. CANESI FILIPPO 
Prof.ssa PESCE GIOVANNA 
Sig.ra GALANO CINZIA 
 
A tale gruppo è assegnato il compito di progettare uno  spazio di apprendimento innovativo in 
attuazione del progetto richiamato nelle premesse. Non è previsto alcun compenso. 
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      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
           DANIELA CAMBIASO
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