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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2   "Monte ATTU" - TORTOLI' 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado 

Via Fleming, 1 - 08048  T O R T O L I'  (OG) - Tel. 0782/623804 - Fax 0782/623804 

Cod. fisc. 91009660910 - (cod. univoco ufficio UFBI4D) - Codice Min.: NUIC87000B 

e-mail: nuic87000b@istruzione.it – nuic87000b@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.ic2tortoli.edu.it 

Tortoli  26.02.2021 

        Agli   Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto: DETERMINA AVVIO PROGETTO - Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27-11-2018 del MIUR-

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali-Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente ad oggetto la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di 

Apprendimento Innovativi – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD-AZIONE#7)  

      CUP:  C59J18000260001 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

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 mazo 1997, n. 59; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al 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 L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
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integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 

aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO L’art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii.; 

VISTO L’art. 1 commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ss.mm.ii.; 

VISTA La legge 28 gennaio 2016, n. 11; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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. n. 30562 del 27 novembre 2018 con cui il MIUR ha avviato 

una procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7; 

VISTE Le delibere   Collegiali relative al progetto;  

VISTA La graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui è risultato che l’Istituto 

Comprensivo 2 “Monte Attu” è risultato in posizione utile per accedere al 

finanziamento; 

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1492 del 05/11/2019, assunta 

a protocollo con n. 4383/B17 del 05/11/2019, con il quale è stato comunicato che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell’Avviso 

pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al 

finanziamento per un importo pari a 20.000 euro, di cui viene erogata la quota di 

acconto, pari al 50% dell’importo finanziato; 

VISTO  Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 1 del 8/02/2021; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

RILEVATA  L’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture;  

VISTA L’assunzione in bilancio dell’importo di  10.000 euro, il 50% dell’importo ammesso 

a finanziamento; 

VISTA L’assegnazione del Codice Unico di Progetto  CUP: C59J18000260001; 

CONSIDERATA L’esigenza di acquistare strumentazione tecnologica  e informatica per la 

realizzazione del Progetto di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti 
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di apprendimento innovativi PNSD-AZIONE#7 – prot. n. 30562 del 27-11-2018; 

RITENUTO Di dover procedere con una indagine di mercato sulla piattaforma Acquisti in Rete 

della Pubblica Amministrazione – MEPA, tramite Affidamento Diretto (oda);  

DETERMINA 

Di dare ufficialmente avvio al Progetto “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” – avviso Miur del 27 

novembre 2018 n. 30562  - CUP C59J18000260001, autorizzato dal Miur con nota prot. n. 1492 del 05-11-

2019. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato nella sezione del sito internet di 

questa Istituzione Scolastica. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Giacomo  Murgia 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

 


