
 
 

 
 

Prot.n. 1027/IV.5     Arienzo, 06.03.2019 

 
                                                                                                             

Al Direttore Generale dell’U.S.R. della CAMPANIA - NAPOLI  
All’Assessore Regionale all’Istruzione - NAPOLI   

Al Dirigente dell’U.S.P. - CASERTA  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di CASERTA  

Alla Provincia di CASERTA  
Al Sindaco del Comune di ARIENZO  

Al Parroco di ARIENZO  
Ai docenti dell'Istituto  

Al Personale ATA dell’Istituto  
Al sito web della Scuola  

 Agli organi di informazione 
Ai canali di comunicazione della scuola per l’utenza 

 

          

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Progetto “Biblioteche  

Scolastiche Innovative PNSD” Piano Nazionale Scuola Digitale Azione # 24  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm .ii. 

VISTO il DPR 08/03/1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” 

VISTA  la Legge 15/03/1997 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 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii. 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti, come modificato dal D. 

Lgs. 56/17 che prevede che le stazioni appaltanti per ogni singola procedura nominino un 

Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione; 



VISTO l’avviso pubblico  del 13/05/2016 n. 7767 per la realizzazione da parte delle istituzione 

scolastiche educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di 

informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale Azione 

# 24;  

VISTA la candidatura Prot. n. 4758/b21 del 13.07.2016  inoltrata da questo Istituto; 

VISTO che con nota prot. n. 23156  del 12.07.2018  il MIUR ha chiesto all'istituto di trasmettere 

una dichiarazione di conferma di interesse al finanziamento e una contestuale richiesta di 

erogazione dell’acconto in seguito allo scorrimento della graduatoria di merito dalla posizione 501 

alla posizione 1000,  di cui al decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale  del 21 maggio 2018 n. 182; 

  VISTA la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 15.10.2018 di approvazione del Progetto 

"Biblioteche Scolastiche Innovative" nell’ambito del PNSD; 

 VISTA la delibera  n 5  del Consiglio d‟istituto  del 15.10.2018  di approvazione del Progetto 

"Biblioteche Scolastiche Innovative" nell’ambito del PNSD; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole;  

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot.n. 1009/VI.3 del 

01.03.2019; 

VISTA la propria nomina quale Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della 

progettazione dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “Biblioteche Scolastiche 

Innovative PNSD” per un importo complessivo di € 10.000,00 per la realizzazione degli interventi 

di cui all’AVVISO  del 13/05/2016 n. 7767 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD). 

 

L’obbligo di trasparenza e divulgazione di tutti gli elementi di interesse comunitario inerenti il 

progetto saranno pubblicati nella sezione PNSD del sito della scuola  : www.scuolarienzo.gov.it 

 
 

CUP  Descrizione  IMPORTO FINANZIATO 

H26G16000450001 A03 8- PROGETTO BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE INNOVATIVE PNSD 
10.000,00  

 

La presente azione di informazione risponde ai criteri di pubblicazione e diffusione a garanzia della 

trasparenza e pubblicità. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Rosa PRISCO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 

 


