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Bergamo, 1 aprile 2017

Spett.le MIUR 

Progetto Atelier Creativi

OGGETTO: RICHIESTA ACCONTO FINANZIAMENTO PER ATELIER CREATIVO “ FABLAB SCUOLA AUMENTATA”

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

l’Istituto Comprensivo “E. Donadoni”, con sede in Bergamo via T. Tasso n° 14, 

tel.  035/232589;  pec:   bgic81300v@pec.istruzione.it;  codice  meccanografico  BGIC81300V,  qui

rappresentato  dal  Dirigente  Scolastico e  legale  rappresentante  Dott.ssa  Nicoletta Vitali,   nata  a

Bergamo il 21/10/1961, cod. fiscale VTLNLT61R61A794E, domiciliato per il presente atto presso la

sede dell'Istituto  Donadoni di Bergamo, di seguito denominato per brevità “Istituto” 

PREMESSO

- che  il   MIUR  -  Dipartimento  per  la  Programmazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e

strumentali,  ha  emanato  l’Avviso  prot.  n.  5403  del  16/03/2016,  avente  per  oggetto  la

realizzazione,  da  parte  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  del  primo  ciclo  di

istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola

Digitale (PNSD);
- che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di  partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla

propria proposta progettuale denominata “FABLAB SCUOLA AUMENTATA” volta alla realizzazione

di  un  laboratorio  con  attività  di  coding,  robotica  e  stampa  3D,  con  l'obiettivo  di  elaborare
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strumenti per la comunicaziona aumentata,  ai  fini  dell'inclusione di  disabilità e per svolgere

attività didattiche interdisciplinari con didattiche innovative e per competenze;
- che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione

ed approvata con decreto del  Direttore della Direzione generale per interventi in materia di

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

in data 27 gennaio 2017, n. 17;
- che, con nota prot. n. 2357 del  01/03/2017, il  MIUR ha chiesto all’Istituto di  trasmettere la

pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal dirigente scolastico, di

erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca;
- che  il  Decreto  Interministeriale  44/2001,  all’art.  31,  comma 1,  assicura  la  piena  autonomia

negoziale  delle  istituzioni  scolastiche  per  il  raggiungimento  e  nell'ambito  dei  propri  fini

istituzionali e, al successivo comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale

la stipula di convenzioni e contratti;

Richiede 

Come da vostra indicazione, la possibilità di ricevere l’ anticipo del finanziamento relativo al 

progetto Atelier Creativi PNDS Azione#7 nella misura di € 4.500, pari al 30% (quota massima) del 

finanziamento massimo, pari a € 15.000

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DONADONI”- Bergamo

 La DS 

Dott.ssa NICOLETTA VITALI

Firmato digitalmente da Nicoletta Vitali
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