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All’Ente Comunale di Aulla 
Alle famiglie 

Al Sito web della Scuola 
Agli atti

Oggetto:  Azione  di  informazione,  comunicazione  e  pubblicità  –  Autorizzazione
progetto  Avviso  n.   “BIBLIOTECHE  SCOLASTICHE  INNOVATIVE  #PNSD  –
AZIONE#24

 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 amministrativo-contabile 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  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’articolo 1, comma 56, 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 (di seguito, anche PNSD); 

VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati,
tra gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento
degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di
innovazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre
2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTO l’Avviso prot.  n. 7767 del 13/05/2016 PNSD “Biblioteche scolastiche innovative”
azione #24; 

RILEVATO che l'IC “Dante Alighieri” di Aulla (MS) ha presentato istanza di partecipazione
corredata della relativa proposta progettuale in data 13/07/2016; 

VISTA La Delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 12/09/2016;

VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 30/09/2016; 
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VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa della scuola approvato dagli OO.CC; 

VISTA la comunicazione MIUR n. prot. 23156 del 12/07/2018 “Dichiarazione di conferma
di  interesse al  finanziamento  e richiesta  erogazione acconto”  (prot.  scuola  n.1875 del
12/07/2018)

VISTA la  Dichiarazione  del  Dirigente  Scolastico,  in  riferimento  alla  Nota  23156  del
12/07/2018  (“Dichiarazione  di  conferma  di  interesse  al  finanziamento  e  richiesta  di
erogazione  dell'acconto”)  con  la  quale  si  conferma l'interesse  al  finanziamento  pari  a
10.000,00  per  la  realizzazione  dell'azione  #24  del  PNSD  “Biblioteche  scolastiche
innovative” (documento inserito nella piattaforma PNSD);

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 3155 del 31/07/2020;

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); 

– 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.

CONSIDERATA la  Comunicazione  prot  n.  2222  del  28/05/2020  di riapertura
dell'applicativo di rendicontazione dell'iniziativa “Biblioteche scolastiche innovative” azione
#24 PNSD che prevede una proroga al 15 ottobre 2020

INFORMA

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

PIANO Piano Nazionale Scuola Digitale

AZIONE #24

TIPO Biblioteche Scolastiche Innovative

AUTORIZZAZIONE Comunicazione  MIUR  n.  prot.  23156  del
12/07/2018  “Dichiarazione  di  conferma  di
interesse  al  finanziamento  e  richiesta
erogazione  acconto”  (prot.  scuola  n.1875
del 12/07/2018)

IMPORTO TOTALE AUTORIZATO € 10.000,00
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IMPORTO  DI  COFINANZIAMENTO
COMUNE AULLA

€ 1.000,00

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 nelle seguenti sezioni:

– PNSD # 24 (sezione sito web dedicata al PNSD);
– sezione amministrazione trasparente. 
– albo

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                         Dott.ssa Silvia BENNATI

                                                                         Documento firmato digitalmente
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