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       Prot. N. 2675 C/14     del  10/06/2019 

All’Albo Pretorio 
A Amministrazione Trasparente 

Al Sito web Istituzionale 
Agli atti 

 

 

 

Oggetto: Attuazione  Progetto  “Azione #28  del  Piano  nazionale  per  la  scuola digitale”,   di  cui  Nota prot. n. 38185 

del 20 dicembre 2017 - Azione #28 Piano nazionale per la scuola digitale – Contributo 2018 (attività  Animatore 

Digitale),  per  uno stanziamento  di  Euro 2.000,00. Determina a contrarre. SMART CIG: Z8228C2414 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI  gli atti d’Ufficio relativi all’oggetto e, in particolare:  

a1. La nota MIUR  prot.0038185 del 20-12-2017; 

a2. La proposta progettuale dell’Animatore Digitale Docente Tania Pisani, di cui alla nota MIUR prot. 2637 

C/14 del 07.06.2019 ; 

ATTESO che la suindicata proposta progettuale, accuratamente vagliata, risulta positivamente considerata e di riflesso 

adottabile, per i connotati di congruità, fattibilità e coerenza con gli obiettivi generali del POF Triennale della 

scuola; 

TENUTO CONTO  che il MIUR ha già provveduto all’attribuzione delle risorse economiche dedicate al progetto in 

oggetto; 

ATTESA, altresì, la tempistica di realizzazione e rendicontazione del progetto; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del personale scolastico indicato della Scheda Finanziaria della suindicata 

proposta progettuale di cui al precedente punto a2; 

 

Dispone 

1. L’adozione  della proposta progettuale dell’Animatore Digitale  Prof.ssa Tania Pisani; 

2. Che l’ attività progettuale in oggetto prevede la conclusione possibilmente entro il  15/07/2019; 

3. Che il DSGA proceda all’acquisto di beni e servizi per come indicato nella Scheda Finanziaria del progetto, con 

acquisto tramite  OdA su MEPA con l’operatore economico Michele Langone P.Iva 01772600761 per la fornitura di 

beni e servizi con caratteristiche indicate nella succitata Scheda Finanziaria e precisamente:  

n. 1 CONTROLLER – FIREWALL;  

4.  L’importo complessivo è pari ad euro 800,00 (IVA inclusa) nell’ambito dell’aggregato Scheda Progetto P01/01 della 

gestione in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso, dando atto che la somma verrà 

formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima. Il pagamento verrà effettuato 

a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e verificata la certificazione DURC, nonché acquisita la 

dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 
7. Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Schettini.. 

 
Tanto, per i provvedimenti di competenza dei destinatari del presente dispositivo. 

 

La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Rosa Schettini  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

     e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 


