
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905 
Codice meccanografico:TOIC8A700R  Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco  UF9JAG 

Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it  pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

 

 

 
 ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

DELLA PROVINCIA DI TORINO  
ATTI – FASCICOLO PROGETTO   

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 
Azione di informazione,comunicazione e pubblicità –– Fondi PNSD Progetto : Biblioteca Scolastica 
Innovativa Avviso MIUR n. 7767 del 13/05/2016 Piano Nazionale Scuola Digitale azione  # 24 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’avviso pubblico del 13/05/2016 n. 7767 inerente PNSD – Biblioteche Scolastiche Innovative; 
Vista la candidatura n.39 del 14 luglio 2016  inoltrata da questo Istituto: 
Vista l’autorizzazione del Progetto con nota MIUR prot. 35176 del 11-08-2017 che ha approvato la graduatoria 
trasmessa dalla Commissione di valutazione che ci vede in elenco; 
VISTO il decreto del Direttore Generale del 21 maggio 2018, n. 182, scorrimento graduatorie  
con relativa graduatoria, da cui si evince che il nostro Istituto occupa la  posizione 730 con punti 80 per la realizzazione 
di biblioteche innovative , concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD); 
VISTA la delibera quadro n. 55 del 20 aprile 2017 con la quale vengono deliberati i progetti PNSD a cui la scuola 
intende partecipare; 
Visto il Programma annuale 2018; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 4915 del 24/09/2018 relativo al finanziamento del MIUR. 
 

 
RENDE NOTO 

 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “Biblioteche Scolastiche 
Innovative” per un importo complessivo di € 10.000,00.  
L’obbligo di trasparenza e divulgazione di tutti gli elementi di interesse comunitario inerenti il progetto 
saranno pubblicati nella sezione PNSD del sito al seguente indirizzo : www.icnichelino3.it. 
 
La presente azione di informazione risponde ai criteri di pubblicazione e diffusione a garanzia della 
trasparenza 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof. Giuseppe NALBONE  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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