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Cascia, 31 luglio 2020 
 
Prot. n.ro:    3746                               
 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale. Avviso   pubblico   per la realizzazione  di azioni inclusive digitali nelle 
scuole più esposte al rischio povertà educativa. Nota prot.  n.  AOODGEFID/26163  del  28/07/2020.  

Determina Dirigenziale partecipazione all’avviso 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59;  
VISTA la legge 15/3/1997 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 23/12/1999, n.488  
VISTO il D. Lgs. 18/4/2016 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. Lgs. 56 del 19/4/2017 c.d. "correttivo" del Codice dei contratti art. 36 secondo comma;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la Delibera del Commissario straordinario del 5/11/2018 con la quale è stato approvato il PTOF 2019/22; 
VISTO l’Avviso   pubblico  per la realizzazione  di azioni inclusive digitali nelle scuole più esposte al rischio 
povertà educativa. Nota prot.  n.  AOODGEFID/26163  del  28/07/2020; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 7/08/2020; 
TENUTO CONTO della nota 279 AOODPPR n. 279/2020 che prevede la sospensione delle riunioni in presenza 
degli organi collegiali che solleva temporaneamente il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto/Commissario 
straordinario dell’autorizzazione alla partecipazione all’invito in questione fino a quando non potrà essere 
acquisita più agevolmente rispetto al momento attuale;  
TENUTO CONTO del periodo estivo in cui l’avviso è stato emanato e del relativo periodo di ferie del personale 
scolastico; 



 

  
 

RITENUTO CHE la partecipazione all’avviso di cui sopra rappresenta un’opportunità per le studentesse e gli 
studenti dell’Istituto; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  
 

DETERMINA 
 
di partecipare all’ Avviso   pubblico  per la realizzazione  di azioni inclusive digitali nelle scuole più esposte al 
rischio povertà educativa. Nota prot.  n.  AOODGEFID/26163  del  28/07/2020 (PNSD). 
 
La presente determina dirigenziale sarà oggetto di discussione e ratifica nella prima seduta utile degli OO.CC. 
(Collegio docenti e Consiglio di Istituto/Commissario straordinario) per le relative delibere.  
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Simona Perugini 
                                                                   (documento firmato digitalmente)  
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