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 Albo pretorio  

Sito scuola 
 
 Oggetto: Pubblicizzazione Avviso di chiusura -Informazione e Pubblicizzazione ex post  

Progetto per la  Realizzazione di “Atelier creativi” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD).    CUP     F76J17000220001   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

 VISTO  il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 
chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del 
Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

 VISTO  l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti 
relativi agli atelier creativi nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale 
(PNSD); 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata attraverso la piattaforma 
“Protocolli in Rete” in data 27/04/2016;  
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VISTO  il Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’Istituto Comprensivo 
Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto dell’I.C. Boccadifalco Tomasi Di Lampedusa 
dell’08/03/2017 n.57 che autorizza la presente Istituzione Scolastica in quanto 
Capofila, a stipulare la Convenzione tra gli Istituti scolastici secondari superiori 
I.I. S. E.MEDI – di  Palermo  e I.I.S. VITTORIO EMANUELE III –di Palermo 
ed i seguenti partner : Associazione artistico-culturale “Scruscio”,  il  C.G.S. 
Teatro Savio, Associazione promozione sociale ed il  Calzaturificio “Francesco 
srl”  per la gestione del progetto de quo e la conseguente assunzione nel 
Programma Annuale  E.F. 2017 del relativo finanziamento; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID Prot n. 20598 del 14/06/2017 di ammissione al 
Finanziamento del Progetto Atelier Creativi nell’ambito del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD): 

VISTA  la Modifica n. 17 del  21/06/2017 con la quale è stato assunto in Programma 
Annuale 2017  il progetto Atelier Creativi  per complessivi € 15.000,00 

 
R E N D E   N O T O 

 
che questa Istituzione Scolastica ha completato tutte le procedure relative al seguente 
progetto: 

 
 

Progetto e fonte del 
finanziamento 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

per 
Spese tecniche 

e per 
progettazione 

Importo 
autorizzato 
per spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

Totale 
rendicontato 

 
Progetto Atelier Creativi 

Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD) 

 
 

€ 14,400,00 
 

       €  300,00 
 

€ 300,00 
 

     € 15.000,00 
 

€ 14.936,24 

 
 
 
Tutte le attrezzature sono state realizzate come previsto e regolarmente collaudate. 
 
Si emette il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 
trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza dell’utilizzo dei Fondi Ministeriali  
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio dell’Istituto e sul sito del committente all’indirizzo:  
www.icboccadifalcotomasidilampedusa.gov.it 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Fabio Mauthe Degerfeld* 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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