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Prot. vedi segnatura    Tolmezzo, 07.01.2020 
 

  
 AL SITO DELL’ISTITUTO 
 AGLI ATTI 
 
CODICE CUP B35E19000540001 
 

OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO. Progetto P .N.S.D. – Ambienti Di Apprendimento 
Innovativi #AZIONE 7 ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci 
di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO  il Decreto legislativo del 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, nonché 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 dei sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
 il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare il c. 56 dell’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 competenze digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo delle competenze 
 chiave; 

VISTO  il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD; 

VISTO il decreto MIUR del 22.11.2018, prot. 762; 

VISTA la nota 30562 del 27.11.2018 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 P.N.S.D.; 

 

VISTE    le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto L.vo 18.04.2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento  
 dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate dal Decreto L.vo 19 aprile 2017, n. 56;  

 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera 
del Consiglio di Istituto n. 9 del 08.03.2019; 

VISTA  la delibera n. 2 del 16.12.19 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 16.04.19 con la quale è stato approvato il progetto “ P.N.S.D. 

Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7” per la realizzazione nella sede della scuola primaria 
P.D.M.TUROLDO di Tolmezzo di un ambiente di apprendimento innovativo ai sensi dell’avviso n. 
30562 del 27.11.18, nell’ambito dell’Azione #7 “piano Laboratori” del PNSD; 

 

DECRETA 
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L’iscrizione alle entrate del bilancio degli impegni organizzativi e finanziari per il Progetto secondo i seguenti 
codici e importi: 
 

Titolo progetto Importo autorizzato Cofinanziamento C.U.P. 
Ambienti di Apprendimento 
Innovativi 

€ 20.000,00 € 4.000,00 B35E19000540001 
 

 
Il finanziamento statale è stato imputato al progetto P.1.6. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Tiziana D’AGARO 

 
 

Firmato digitalmente da Tiziana D'Agaro
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