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Prot. N. 7684 / C 7                  Teramo, 21 Ottobre 2019 

 

All’albo/Atti 

SEDE 

Al Sito WEB 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 del MIUR–Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione generale per interventi 

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

avente ad oggetto la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di 

Apprendimento Innovativi – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Pubblicità e Disseminazione 

CUP H45E19000060001  

 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; VISTO l'art. 1 commi 449 

e 450 27 dicembre 2006, n. 296 ss. mm. ii.; 

VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 ss. mm. ii.;  

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 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";  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 del MIUR–Dipartimento per la programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente ad 
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oggetto la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento 

Innovativi – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTA la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento 1115 istituzioni 

scolastiche;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 del MIUR–Dipartimento per la programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione generale per interventi in materia di 

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

oggetto la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento 

Innovativi – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTA la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento 1115 istituzioni 

scolastiche;  

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi” di Teramo occupava la 

posizione n. 366 della graduatoria delle istituzioni ammesse al finanziamento;  

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 862 del 20/06/2019; 

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto dell’14.09.2018, con le quali è stata approvata 

la presentazione delle candidature agli avvisi PON coerenti con il PTOF triennio 2019-22;  

VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con delibera n. 1 della seduta 

del C.d.I de 27/06/2019; 

VISTA la Nota prot. 9071 del 21 marzo 2019 con la quale si dà apertura all’applicativo per la presentazione 

della documentazione apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 

novembre 2018, n. 30562 

VISTO che con delibera del Consiglio d’Istituto del 28.02.2019 è stato approvato il Programma Annuale 

Esercizio  Finanziario 2019; 

VISTA la Nomina R.U.P. per l'attuazione del progetto "Ambienti di Apprendimento Innovativi" Prot. n. 7663/C  

del 21 /09/2019 

VISTO  la procedura di avvio Prot. N. 7673 / C 7 del 21 Ottobre 2019;  

 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata che questa istituzione scolastica è stata autorizzata al 

finanziamento e alla relativa attuazione del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”di cui all’avviso 

pubblico del27 novembre 2018 prot. n. 30562 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di “Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) con decreto n. 762 del 22/11/2018”. L’importo complessivo dei progetti è pari a € 20.000,00 come 

specificato nella tabella sottostante: 
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Progetto Titolo Acquisti di beni, 

compresi gli arredi, e 

attrezzature digitali 

per gli ambienti di 

apprendimento 

Spese 

generali, 

tecniche e di 

progettazione  

Spese per 

piccoli 

adattamenti 

edilizi 

Totale 

Autorizzato 

PNSD Ambienti di 

apprendimento 

innovativi 

Euro 18.500 Euro 1.000 500 Euro 

20.000,00 

 

Copia del presente avvio sarà pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web della scuola 

www.zippillinoelucidi.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LIA VALERI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del 

decreto legislativo n.39/1993 
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