


16 “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”;  
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 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 al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 

marzo;  
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 
50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento 
diretto secondo i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “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 l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018 emanato dal MIUR nell’ambito del “Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 per la realizzazione di “Ambienti di Apprendimento Innovativi”;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 10/12/2018 di approvazione del progetto per la realizzazione di un 

ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14/12/2018  
VISTA la nota di ammissione al finanziamento del 07/02/2020 n. 2353 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. n. 984 del 20/02/2020 

 
COMUNICA 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito del Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), il 

seguente progetto:  

 

TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO COFINANZIAMENTO C.U.P. 

“LABORATORIO INNOVATIVO” €. 20.000,00 €. 500,00 C92G8000180006 

 

 
Si comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto di cui sopra saranno tempestivamente visibili anche sul sito web della 

scuola nella sezione ad esso dedicato.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Lomonaco 
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