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Unione Europea 

 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

  

All’USR Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

Al Comune di Andria 

pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it 
 

 

Ai Docenti, al DSGA e al Personale ATA 
 

Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto 
 

All’Albo – Sito web della Scuola 

                 www.imbrianisalvemini.edu.it 
 

OGGETTO:  Attività di informazione e pubblicità - PNSD progetto “Didattica aumentativa”: Avviso 
pubblico prot. n. 26163 del 28/07/2020 Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 
povertà educativa - CUP C86D20003770005. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020,  “PNSD AZIONI #4 e #6”, relativo alla realizzazione 
di Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 
VISTA la nota M.I..U.R. prot. 28545 del 21/09/2020 relativa all’autorizzazione del  Progetto “DIDATTICA 
AUMENTATIVA” presentato da questo Istituto con nota prot. 2596 del 05/08/2020, che prevede la 
realizzazione di n. 2 moduli: 

1. Modulo A: Acquisti di dotazioni e dispositivi digitali individuali, compresa la connettività, da 
destinare agli studenti meno abbienti – attrezzature digitali – spese generali 

2. Modulo B: spese di personale connesse alle attività – materiali e beni di consumo – spese 
amministrative e di coordinamento) 

 

RENDE NOTO 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli Enti in indirizzo, che 

questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamento onnicomprensivo di euro 28.000,00, per la 

realizzazione del progetto “Didattica Aumentativa” nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale azioni #4 

e #6 per l’inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa, come di seguito riportato: 
 

Finanziamento Tipologia di intervento Titolo progetto Modulo Importo 

P.N.S.D. 
Azione #4 e #6 

Azioni di inclusione digitale 
nelle scuole più esposte al 
rischio di povertà educative 

 
Didattica 

Aumentativa 

A 
 

20.000,00 

B 
 

8.000,00 

Importo Totale Autorizzato euro 28.000,00 
 

Le attività previste dal piano saranno realizzate entro il 30/06/2021. 
 

Attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) il MIUR  promuove una strategia complessiva di innovazione e 

digitalizzazione della scuola italiana anche attraverso azioni finalizzate all’inclusione scolastica. 
 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
        dott.ssa Celestina Martinelli 

     (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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