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 All’Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’ Ambito Provinciale Territoriale Bari 
usp.ba@istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti 
di ogni ordine e grado della provincia di Bari 
elementari.ba@istruzione.it 
medie.ba@istruzione.it 
superiori.ba@istruzione.it 
comprensivi.ba@istruzione.it 

Al Personale docente 

Al Personale ATA  

Al Direttore SGA  

Ai genitori degli alunni 

Agli Atti dell’istituzione Scolastica  

Al sito web dell’istituzione Scolastica  

 

Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del finanziamento relativo al progetto 
“Ambienti di apprendimento innovativi”, Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 
Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 
1819 del 14 novembre 2019. 

Titolo Progetto: “Ambienti di apprendimento innovativi” - Azione #7 del PNSD 
Codice CUP  J99E19001040001  

 
 
 

 

LA    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C A 

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; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede 
l’adozione, da parte del MIUR, del Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine di poter sviluppare 
e migliorare le competenze digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo delle competenze 
chiave; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015, con il quale è stato adottato il Piano Nazionale Scuola 
Digitale; 

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” e 
ss.mm.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento 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  il Decreto Ministeriale n. 762 del 22 novembre 2018, con il quale sono state stanziate specifiche risorse 
finanziarie per promuovere la realizzazione di ambienti didattici e digitali innovativi presso le istituzioni 
scolastiche; 

VISTA  la nota 30562 del 27 novembre 2018 del Direttore Generale per gli interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con cui è stato 
pubblicato l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO  la domanda di adesione al precitato Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018, inoltrata on line dalla scrivente Istituzione 
Scolastica, il 17/12/2018, tramite l’applicativo “Protocolli in rete” disponibile su SIDI, Identificativo 
domanda: 45182; 

VISTA  la delibera n. 4 del 19/12/2018 del Collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la delibera n. 45 del 12/11/2019 del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica;  

PRESO ATTO della graduatoria di cui Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
#PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018, pubblicata dal MIUR il 16 gennaio 2019, a seguito del 
Decreto Ministeriale n. 762 del 22 novembre 2018, con la quale si comunicava il finanziamento di n. 1115 
progetti delle istituzioni scolastiche (su 5051 scuole candidate); 

PRESO ATTO che il progetto presentato dalla scrivente Istituzione Scolastica non risulta finanziato, in quanto nella 
predetta graduatoria la scuola era posizionata al 1432 posto su 5051; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 721 del 6 agosto 2019, con il quale sono state sono state stanziate ulteriori 
risorse finanziarie, al fine di proseguire nell’attività di realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi ai sensi dell’Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale, e finalizzate allo scorrimento 
della graduatoria dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche;  
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PRESO ATTO dello scorrimento della graduatoria di cui Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018, pubblicata dal MIUR il 12 
agosto 2019, a seguito del Decreto Ministeriale n. 721 del 2019, con la quale si comunicava il 
finanziamento di ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni scolastiche, dalla n. 1116 alla n. 2121; 

VISTA  la nota MIUR Prot nr 31431 del 28 ottobre 2019 avente ad oggetto: “Procedura selettiva pubblica per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. Primo scorrimento. Apertura 
dell’applicativo per la documentazione”; 

PRESO ATTO della comunicazione MIUR del 14 novembre 2019, avente ad oggetto: “Ambienti di apprendimento 
innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1819 del 14/11/2019”, 
acquisita al protocollo di questa Istituzione con n. 4908/E del 15/11/2019; 

VISTO  il Piano triennale dell’offerta formativa adottato da questa scuola con il quale è stato approvato il 
progetto “Ambienti di apprendimento innovativi PNSD #AZIONE 7” per la realizzazione di un ambiente di 
apprendimento innovativo ai sensi dell’avviso n. 30562 del 27/11/2018, nell’ambito dell’Azione #7 del 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito del Piano nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD) - Azione #7, il seguente progetto: 

TITOLO PROGETTO 

 

Importo 
autorizzato 
acquisto di 

beni, compresi 
gli arredi, e le 
attrezzature 

digitali 

Importo 
autorizzato 

piccoli lavori 
edilizi e spese 

per 
l’allestimento di 

dispositivi di 
sicurezza o per 
l’assicurazione 

sulle 
strumentazioni 

Importo 
autorizzato 

spese generali, 
tecniche e di 

progettazione 

Importo totale 
autorizzato 

“Ambienti di apprendimento 
innovativi” - Azione #7 del PNSD 

€ 17.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 20.000,00 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e delle massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del PON (avvisi, bandi, gare, pubblicità, ecc.) saranno visibili sul Sito della Scuola al 
seguente indirizzo: http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

 La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/

