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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LECCE LETD08000R 

 Prot. n. 000182      Lecce, 10 gennaio 2020 
 
 

Albo 

Atti PNSD – Avviso #7 

Sito web 

 

Oggetto: DETERMINA avvio del Progetto ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 
dell'Azione#7 del PNSD. 
Avviso pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018. 
CUP: H85E18000170001 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’Avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018, emanato dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di Ambienti di apprendimento innovativi 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Azione #7; 

Vista la comunicazione, n. 762 del 20/06/2019, del MIUR di ammissione al finanziamento del progetto presentato 
da questa istituzione scolastica; 

Visto l’impegno economico derivante dall’autorizzazione al finanziamento di € 20.000,00 (ventimila/00); 

Visto l’impegno economico derivante dall’autorizzazione al finanziamento di € 20.000,00 (ventimila/00) al quale si 
è aggiunto il contributo della scuola pari a 1500,00 € (millecinquecento/00); 

Visti i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 59/98, dal D.  Lgs. 
165/2001 e dalla L. 107/2015; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il proprio regolamento per l’attività negoziale approvato con delibera n. 06 del Consiglio d’Istituto del 
19/02/2018; 

Vista la Nota MIUR prot. n. 0034815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

Visto il provvedimento prot. n. 005068 del 28/06/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 del 
finanziamento del progetto; 

 

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure necessarie per la realizzazione del progetto 
 

Descrizione attività Finanziamento 

Acquisti di beni, compresi gli arredi, e attrezzature digitali per gli ambienti di 
apprendimento (minimo 80% del finanziamento concesso) 

16000,00  

Piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di 
apprendimento e spese per l'allestimento di dispositivi di sicurezza o per l'assicurazione 
sulle strumentazioni nel primo anno dalla fornitura: nella misura massima del 15% del 
finanziamento concesso  

3000,00 

Spese generali, tecniche e di progettazione: nella misura massima del 5% del 
finanziamento concesso 

1000,00 

Formazione Docenti Numero complessivo di ore di formazione previste 50 (modalità 
blended) 

1500,00 
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DETERMINA PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI  

Per la realizzazione del progetto si espleteranno:  
• procedure per la selezione dei progettisti attraverso un bando interno ed eventualmente successivamente un 

bando esterno; 
• attività negoziale su MEPA per gli Acquisti di beni, compresi gli arredi, e attrezzature digitali per gli ambienti di 

apprendimento; 
• affidamento diretto con rotazione dei fornitori per i lavori edilizi/impiantistici funzionali alla realizzazione degli 

spazi fisici degli ambienti di apprendimento. 
 
 

DETERMINA SU INCARICHI E COMPENSI 

Di incaricare la Dirigente scolastica per la Direzione e gestione delle Attività negoziali e didattiche per 07 ore a seguito 
di autorizzazione da parte del Direttore USR Puglia. 
Di incaricare il DSGA per la gestione economica per 07 ore. 
N. 01 unità del personale ATA, per n. 06 ore. 
Il personale docente interno sarà retribuito secondo tabella (35,00 €  lordo dipendente). 
Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 
 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Colella 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato  digitalmente 
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