ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG)
Agli Uffici Scolastici Regionali
All’Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento
Al Commissario del Libero Consorzio di Agrigento
Al Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro
Al Personale scolastico dell’Istituto
Al sito Web
Agli atti
Oggetto: Azione di informazione - comunicazione e pubblicità PNSD progetto rete Pit@gor@ Reti Nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative
CUP F37C20000490001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n.3 Verbale n.29 del 25.11.2019 ;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”, sottoscritto il 28 agosto 2018 dai Ministri Bussetti (MIUR) e Tria
(MEF) e registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2018, che è entrato in vigore il17.11.2018.;
VISTO il D.A. 28/12/2018, n° 7753, in applicazione dell’art. 8 dell a L.R. 24/02/2000, n° 6 dove
sono state dettate le istruzioni generali in ordine alla gestione amm.vo-contabile delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione siciliana;
VISTO il 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 11 settembre 2018, n. 486;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 9 giugno 2020, n. 27, che destina quota parte delle risorse
del Piano nazionale per la scuola digitale al potenziamento della didattica digitale e a distanza;
VISTO l’avviso pubblico MIUR DDGEFID n. 26034 del 23 luglio 2020 avente ad oggetto la raccolta di
manifestazioni di interesse “per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle
metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del piano nazionale

per la scuola digitale”, al fine di favorire la diffusione su tutto il territorio nazionale di metodologie
didattiche innovative attraverso la realizzazione delle attività integrate quali, ad esempio: la
sperimentazione di azioni pilota di didattica digitale per gli studenti, la progettazione e messa a
disposizione di risorse educative aperte per le scuole della rete e per tutte le istituzioni scolastiche
interessate; lo scambio di buone prassi e di metodologie fra docenti, ecc.
VISTA l’adesione di questa istituzione scolastica alla rete denominata “RETE PIT@GOR@” con
capofila il Liceo Scientifico Pitagora di Rende (CS) allo scopo di presentare una proposta congiunta
nell’ambito dell’avviso citato;
VISTO il Decreto della DGEFID MIUR n. 264 del 24 luglio 2020 con cui è stato assegnato alla rete
denominata “RETE PIT@GOR@” con capofila il Liceo Scientifico Pitagora un contributo di euro
599.500,00 per l’attuazione della proposta trasmessa attraverso il sistema “Protocolli in rete” in risposta
all’avviso citato;
VISTA la programmazione operativa di dettaglio della proposta progettuale trasmessa da questo Istituto
in qualità di capofila al Ministero;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.14849 del 26/11/2020;
CONSIDERATO che è necessario procedere con la realizzazione delle fasi previste dalla
programmazione operativa e relativo cronoprogramma,
COMUNICA
che a questa Istituzione Scolastica è stata attribuita la somma di € 89.900,00 per attuare il Progetto
rete Pit@gor@ del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Reti Nazionali di scuole per la
diffusione delle metodologie didattiche innovative nel seguito dettagliato:
AZIONE 1
PERCORSI
PILOTA

WEB COOPERATIVE RADIO
Formazione agli alunni di tutto il territorio Nazionale
CIVIC HACK
Formazione ai docenti di tutto il territorio Nazionale

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
www.iisodierna.edu.it
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