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                                                                                                                                                            SITO WEB 
                                                                                                                                                    ALBO 

OGGETTO: Avviso Pubblico  per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) 

CIG: :ZC41F71C2E6 
CUP: B39J17001540006 
 
 
Prot. n. 4122/B33a                                                                                                                  del 11/08/2017 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

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 e ss.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.; 
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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 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   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro   alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO     il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’Azione #7 
“Piano Laboratori” Atelier Creativi per lo sviluppo delle competenze chiave nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)- Avviso prot. n. 5403 del 16.03.2016  

VISTA   la propria domanda di adesione del 27.04.2016 già inviata dall’Istituzione Scolastica e 
relativa alla realizzazione di un Atelier Creativo presso la Direzione Didattica II Circolo, plesso 
“Ruggero Settimo Centrale”;  

VISTA   la graduatoria Regione Sicilia DDG n. 17 del 27.01.2017 che colloca questa istituzione 
scolastica al posto 177 con punti 62,00;  

VISTA   la nota MIUR prot. n. 2357 del 01.03.2017 relativa a ATELIER CREATIVI – Richiesta 
documentazione amministrativa;  

VISTA   la nota MIUR AOODGEFID del14/06/2017 Prot. 20598 di ammissione al finanziamento 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 3458/B33a del 22/06/2017 

VISTO  l’avviso di manifestazione di interesse per Operatori Economici Regione Sicilia “Atelier 
Creativi” Prot. nr. 3512/B33a del 26/06/2017 

VISTO  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 07 del 07/02/2017, di approvazione e iscrizione a 
bilancio al Progetto dell’Azione #7 “Piano Laboratori” Atelier Creativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)- Avviso prot. n. 5403 
del 16.03.  
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VISTA  l’ iscrizione del finanziamento nel programma annuale esercizio finanziario 2017 Prot. n. 
3611/B33a del 30/06/2017  sottoposta al Consiglio di Circolo del 03/07/2017 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex 
art.   125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..     

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura, nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature. 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 10/10/2017, e i tempi ristretti per la 
realizzazione dello stesso imposti dal Ministero indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione. 

   
AVVISA 

 
 

che il giorno 30/08/2017 alle ore 10:00 sarà espletata l’apertura delle buste del bando in oggetto  

in seduta pubblica nella sede della Segreteria del II Circolo Didattico di Castelvetrano. 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma c.2 D.LGS n.39/93) 

 

 


