
 
 
 

Agli Atti_ Fascicolo Ambienti di apprendimento innovativi” 
All’Albo 

Al sito web della scuola 
 
 

Oggetto:  Decreto di assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo al progetto 
“Ambienti di apprendimento innovativi”, # Azione 7 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

 
LA DIRIGENTE SOLASTICA 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTO il Decreto Legislativo 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” e ss.mm.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, 
il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano nazionale per 
la Scuola Digitale (PNSD) al fine di poter sviluppare e migliorare le competenza digitali 
degli studenti anche in funzione dello sviluppo delle competenza chiave; 

VISTO Il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, 

prot. n. 762; 
VISTA la nota 30562 del 27 novembre 2018 del Direttore Generale per gli interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale, con cui è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la realizzazione 
di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD); 

VISTA la delibera n. 28 del 30/11/2018 del Collegio dei docenti di questa Istituzione 
Scolastica 

VISTA la delibera n.  32 del 30/11/2018 del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 721 del 2019; 
PRESO ATTO dello scorrimento graduatoria Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento 

innovativi" pubblicata dal MIUR il 12 agosto 2019, a seguito del decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 721 del 2019, con la quale si 
comunicava il finanziamento di ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni scolastiche, 
dalla n. 1116 alla n. 2121, della graduatoria di cui all'avviso prot. n. 30562 del 2018; 

VISTO Che l’Istituto occupa di detta graduatoria  il posto n. 1620 con un punteggio totale di 61  
VISTA la nota MIUR Prot nr 31431 del 28/10/2019 avente ad oggetto: “Procedura selettiva 

pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso 
pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. Primo scorrimento. Apertura 
dell’applicativo per la documentazione”; 

PRESO ATTO della comunicazione MIUR del 05/11/2019 avente ad oggetto: “Ambienti di 
apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione di ammissione al 
finanziamento n. 1466 del 05/11/2019” – acquisita a Protocollo di questa Istituzione 





con il n.  7529 del 02/12/2019 
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa adottato da questa scuola con il quale è stato 

approvato il progetto “Ambienti di apprendimento innovativi PNSD #AZIONE 7” per la 
realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo ai sensi dell’avviso n. 30562 
del 27/11/2018, nell’ambito dell’Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD); 

VISTO il D.I. 129/18; 
CONSIDERATA la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, 

in corso di predisposizione, il finanziamento relativo al progetto nell'ambito del Piano 
nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) # Azione 7, per la realizzazione di “Ambienti di 
apprendimento innovativi”, ammissione al finanziamento n. 1446 del 05/11/2019, pari 
ad euro 20.000,00 

 
DECRETO 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del 
finanziamento relativo al progetto nell'ambito del Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) # Azione 7, 
per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” come di seguito specificato: 

Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato piccoli 

lavori edilizi e 
allestimenti 
dispositivi di 
sicurezza e 

assicurazione 

Importo 
autorizzato 

spese generali, 
tecniche e di 
progettazione 

Importo totale 
autorizzato 

Ambienti di 
apprendimento 
innovativi 
PNSD # AZIONE 7 

16.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 20.000,00 

 
Il finanziamento per un importo pari ad € 20.000,00 verrà iscritto nelle ENTRATE del modello A – aggregato 
03/06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato. Per il progetto sarà predisposta una scheda illustrativa 
finanziaria (mod. B) - aggregato A03- riportante il titolo e l’importo finanziato: “Ambienti di apprendimento 
innovativi” PNSD #AZIONE 7 nell’ambito del Programma Annuale E.F. 2020, già approvato dalla Giunta 
Esecutiva il 28 novembre 2010 ed in fase di controllo da parte dei revisori dei conti, nella prima variazione 
del mese di gennaio 2020. 
Il presente provvedimento verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione del 
Programma Annuale 2020, viene pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio e alla sezione del sito 
web “amministrazione trasparente” “atti delle amministrazioni aggiudicatici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura” del sito istituzionale della scuola consultabili all'indirizzo web d’Istituto. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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