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Prot.n. 107

Domodossola 10 gennaio 2020

Atti
Al sito web dell’Istituto
Sez. PNSD #7
Oggetto: DISSEMINAZIONE INIZIALE (Azione di informazione, comunicazione e pubblicità) “AMBIENTI
DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD”

Avviso pubblico prot. n.30562 del 27-11-2018 - CUP: J69E19001840005
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. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 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 della 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 prevede che il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 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 Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva pubblica per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 2901/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 30/11/2018;
RILEVATO che il Liceo G.Spezia ha presentato in data 17/12/2018 istanza di partecipazione corredata della relativa proposta
progettuale;

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1634 del 11/11/2019, assunta a protocollo con n. 3216
del 12/11/2019, con il quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito
dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari ad 20.000,00 e che le
uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/11/2018;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche devono assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno alla scuola,
percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica sia nel caso
di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50);
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata e ammessa a finanziamento,
completato e rendicontato entro un anno dal ricevimento della presente comunicazione, utilizzando l'applicativo all'indirizzo
web: https://ext.pubblica.istruzione.it/GestioneBandiPNSD/loginPNSD.

INFORMA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto nel seguito dettagliato:

AZIONE

PROGETTO

#7 DEL PNSD

AMBIENTI
APPRENDIMENTO
INNOVATIVI

DI

IMPORTO
AUTORIZZATO
€. 20.000,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili e sul sito della
scuola al seguente indirizzo: http://www.liceospezia.it sezione PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni
con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Pierantonio Ragozza
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

