
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              All’USR per la PUGLIA 
                                                                                                                             All’Ufficio VII USR PUGLIA 
                                                                                                               Alle IISS della provincia di  TARANTO  
                                                                                                                                    All’Albo on-line          
 

OGGETTO: Ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) - Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562;  CUP PROGETTO: C85E18000300001 

AZIONI DI INFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la 

realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD); 

VISTI gli estremi di approvazione da parte degli organi collegiali del Progetto “Fablab Einaudi” 

relativo alla realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo, ai sensi dell’Avviso pubblico 

del 27 novembre 2018, n. 30562: a) Collegio Docenti – Delibera n. 236 del 20/12/2018 b) Consiglio di 

istituto - Delibera n. 5 del 14/12/2018; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1631 del 11/11/2019 indirizzata a questo 

Istituto, per un importo totale pari a euro 20.000, assunto a bilancio nel P.A., Esercizio finanziario 

2020; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica ha ottenuto un finanziamento pari ad euro 20.000, relativo al 

Progetto dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), denominato: 

  

                                                                           “ FABLAB EINAUDI”  

 

Il Progetto è finalizzato alla realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo,  attraverso 

l’uso coordinato e congiunto di dispositivi digitali e la predisposizione di  particolari arredi che 

facilitino l’implementazione di nuove metodologie didattiche. 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/




 

Il Progetto intende creare le condizioni strutturali e tecnologiche per incrementare pratiche 

didattiche innovative, soddisfare i bisogni formativi degli studenti con particolare riferimento alle 

metodologie attive, avviare un processo più sistematico e strutturato di implementazione 

dell’utilizzo delle tecnologie nella didattica. 

 

La realizzazione del progetto prevede misure di accompagnamento a favore dei docenti, con appositi 

interventi formativi utili all’utilizzo del “Fablab Einaudi”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
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