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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - 
AZIONE #7 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 
(PNSD).  

CUP: E89F18001380008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante "Norme Generali 
sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 
ss mm.ii;  

Visto  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

Visto   l’Avviso MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti 
di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
Azione #7; 

 Visto il progetto presentato da questa Istituzione scolastica con candidatura del 17 
dicembre 2018;  

Vista la delibera n. 7 del 20/12/2018 del Consiglio d’Istituto per “Partecipazione a 
“Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi- 
PNSD - Azione 7”, nota 30562 del 27 novembre 2018 del Direttore Generale 
per gli interventi in materia di edilizia scolastica - Inserimento del Progetto nel 
PTOF”;  

Vista la graduatoria relativa all’avviso per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
#Azione 7, pubblicata dal MIUR in data 16/01/2019;  

Vista   la comunicazione di ammissione al finanziamento  n.. 320 del 18/06/2019 per   
la somma di € 20.000,00;  
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Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
Visto   il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (e successivi correttivi);  
Visto   il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;  

Vista   la delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2019 per “Variazione al 
PA 2019 a seguito dell’ammissione a finanziamento Avviso pubblico del 
27.11.2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’Azione ≠7 del PNSD” per la somma di € 20.000,00+ 
3.200 di cofinanziamento;  

Visto  il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. n.1321/bis del 27.06.2019; 
Vista   l'assegnazione del Codice Unico di Progetto CUP: E89F18001380008 
 

Tutto ciò visto 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, 
recante «Disposizioni per la prevenzione e la  i motivi espressi nella premessa, 
che si intendono integralmente richiamati: 
 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 – Riparto spese contributo finanziato  

Come descritto dall’art. 4 al comma 8 dell’avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018, 
l’importo finanziato pari a 20.000 euro  + 3.200 euro di cofinanziamento è così 
ripartito: 

 a) euro 21.540,00 per acquisti di beni, compresi gli arredi innovativi, e attrezzature 
digitali per gli ambienti di apprendimento;  

b) euro 500,00 per spese adattamento impianto elettrico; 

 c) euro 1.160,00  per spese generali per supervisione, direzione, amministrazione e 
collaudo.  

                                                                                                                                             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Fortunata SOLVINO 
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