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        Alliste, vedi segnatura 

 

 

 

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Responsabile Unico del procedimento  

(art. 10 del D.Lgs 163/2006 Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)  

 

 
 
 
 
 
 
L’anno 2021, il giorno 7 del mese di aprile nel proprio Ufficio la sottoscritta Filomena Giannelli, nella sua qualità di 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “I. Calvino” di Alliste, 

 
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 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 ess. 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 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 del PNSD, si prevede l’acquisto di dispositivi e attrezzature digitali per le 

scuole più esposte al rischio povertà educativa; 

Indizione bando AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ESPERTI FORMATORI  
PER IL PROGETTO  “INSIEME PER FARCELA” 

Azione #4 e #6 del PNSD, relativo alla realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole  più esposte al 

rischio povertà educativa. Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28/07/2020 CUP H41D20001110001 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020 con cui il MIUR ha avviato una procedura 

selettiva pubblica per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 

rischio di povertà educativaPNSD – Azione #4 e #6; 

  VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 40, verbale n.11 del 05/08/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 123, verbale n.18 del 05/08/2020 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 0028545 del 21/09/2020 , con il quale è 

stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell’avviso 

pubblico 28/07/2020  n. 26163 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di azioni 

di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa PNSD – Azione 

#4 e #6 è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 28.000,00; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6141 del 19/10/2020  relativo all’assunzione in 

bilancio  del progetto autorizzato; 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA     la necessità  di  individuare,  tra il personale interno ed esterno,  tramite  avviso  pubblico, n. 16  

Esperti formatori in competenze digitali e n.1 esperto valutatore per l’erogazione di azioni 

formative (come da prospetto); 

VISTI       gli artt.43 e 45 del D.I. n.129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per  

    l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

 

INDICE 

 
Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di esperti per l’Ambito tematico Azione #4 e #6 del PNSD, relativo 

alla realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole  più esposte al rischio povertà educativa.  

 

Il presente bando viene: 

 Affisso all’Albo 

 Pubblicato sul sito web 

  

  

  

                         Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

     

  


