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All’Albo 
Al Sito 

Agli atti 
 

 
Oggetto:   DISSEMINAZIONE PROGETTO ATELIER CREATIVI  di cui all’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) emanato dal MIUR – prot n. 
5403 del 16/03/2016  
 
CUP: B96G17001430004 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze    delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;   

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche;   

VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 

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

VISTA la nota prot. n. 1588 del 13.1.2016 linee guida dell’autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria;  

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot  .0005403 del 16-03-2016  rivolto alle istituzioni 
Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per 
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l’apprendimento pratico - 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)”;   

VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 2357 DEL 01/03/2017 contenente la richiesta della 
documentazione amministrativa per l’ammissione al finanziamento autorizzato;  

VISTO che l’Istituto ha inoltrato, in data 26/04/2016, su apposita piattaforma,  l’istanza di 
partecipazione alla procedura valutativa del progetto per l'azione 7 Atelier creativo; 

VISTO il DDG Miur prot. n. 17 del 27/01/2017  in cui la Scuola Secondaria “Giovanni 
Pierluigi” di Palestrina (RM) compare tra le istituzioni collocate in posizione utile nel 
limite dell’importo complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157; con la 
quale si richiede la documentazione amministrativa del progetto in argomento;  

VISTA  la delibera del consiglio di istituto n°20 del 6-04-2017; 
VISTE le note 1° marzo 2017, n. 2357, 14 giugno 2017, n. 20590 e n. 20592, 7 settembre 

2017, n. 35511 e n. 35512 di richiesta integrazione documentazione; 
VISTA  la nota MIUR AOODGEFID N. 0037263 DEL 15-11-2017 di ammissione al 

finanziamento. 
 

COMUNICA   
 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata al finanziamento e relativa attuazione 
del progetto di seguito specificato:   
 
 

PROGETTO TITOLO  IMPORTO 
AUTORIZZATO 
ART. 4 C. 3.1  

SPESE 
GENERALI E 
ORGANIZZATIVE 
ART. 4 C. 3.2  

SPESE TECNICHE 
E PER LA 
PROGETTAZIONE 
ART. 4 C. 3.3  

TOTALE 
AUTORIZZATO 

  

PNSD 
Azione 7 

Atelier 
Creativo  

Euro 14.400,00 Euro 300,00 Euro 300,00 Euro 15000,00 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Silvia Mezzanzani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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