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                            Prot. n. 1844/VIII.4                                                                                      Casagiove, 26/02/2021 

 

Alla Dirigente Scolastica 
I.C. “Moro-Pascoli” 

Casagiove 
       

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

AZIONE#7 AVVISO prot. n. 30562 del27/11/2018 

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

 

  CUP: E79E20000020001 

Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico a titolo non oneroso come progettista – nell’ambito 
del progetto “Ambienti di Apprendimento Innovativi” Azione #7 del PSND – Avviso pubblico prot. n. 
30562 del 27/11/2018. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
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; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega del governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma ella Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1 commi 56 – 58 e 62, che 
prevedono che il Ministero dell’Istruzione, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli 



 

 

studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 
generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 
 
VISTO il Decreto del MIUR 27 ottobre 2015 n. 851 con cui è stato adottato il PNSD; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di apprendimento 
innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 
integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 
 
VISTO l’Avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018 avente per oggetto Realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7 emanato dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 
 

VISTA la candidatura di questo Istituto presentata in data 17/12/2018 con prot. n. 10467/II.9; 

 

VISTO che l’lstituto ha ottemperato alla richiesta della documentazione amministrativa come previsto dalla 

circolare del 21/03/2019; 

 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 1927 del 15/11/2019 con la quale questa Istituzione scolastica è stata 

autorizzata alla realizzazione del progetto;  

 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF (delibera n. 81 del 20/12/2018) e del 

Programma Annuale e.f. 2021 (delibera n. 73 del 12/02/2021); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTA la disposizione di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.  701/VIII.4 del 24/01/2020; 

VISTO il proprio incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n.1273/VIII.4 del 12/02/2021; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale);  
 
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

VISTO l’art. 4 comma 8c dell’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 riferito alle spese generali, 

tecniche e organizzative nella misura massima del 5% del contributo; 

RILEVATA la necessità di una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la   realizzazione 

del progetto, da individuare prioritariamente fra il personale interno; 

CONSIDERATO che la stessa Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un   
progetto di massima per la realizzazione del Piano; 
 
RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione scolastica ha 
presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 
 
ACCLARATO che le economie derivanti dalle spese generali possono essere utilizzate nell’incremento degli 
acquisti; 

 
 



 

 

 
DETERMINA 

 
di conferire a se stessa, nella qualità di Dirigente Scolastico, a titolo gratuito, l’incarico di Progettista per la 
realizzazione delle azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del progetto “Ambienti di 
Apprendimento Innovativi - Avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018 avente per oggetto Realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7 emanato dal MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.  
 
La Dirigente Scolastica provvederà a: 

 elaborare una proposta di progetto contenente i beni da acquistare;  

 predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti;  

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Progetto  

 provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti;  

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie. 

 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.iccasagiove.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente – sez. PNSD) e conservato, debitamente 

firmato, agli atti della scuola. 

 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                           Dott.ssa Teresa LUONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 

 

 

 


