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Prot. n. 7207  A/13                                 Maddaloni (CE), 20/11/2019 
 

All'Albo Pretorio della scuola  

- Sito Web – Amministrazione Trasparente 

  Atti sede 
 

  

 

Oggetto:   DICHIARAZIONE ASSENZA PROGETTISTA. 

                  Progetto di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD- AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018.- 
 

CUP: H15E19000380006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 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 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; 

VISTA  la legge 15 marzo 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 dicembre 1999, n.488 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture);  

VISTO           il Regolamento dell’Unione Europea n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi 

http://www.icluigisettembrini.gov.it/
mailto:ceic8au001@istruzione.it
mailto:%20ceic8au001@pec.istruzione.it
http://www.codiceappalti.it/


   
    

    
 

                              
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.SETTEMBRINI” 
Via Brecciame,46 -81024 MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.C CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 
Contatti Presidenza 0823-408602; Segreteria tel.fax 0823-408721 

www.icluigisettembrini.gov.it 
mail:  ceic8au001@istruzione.it -  ceic8au001@pec.istruzione.it 

 

          
 

 
strutturali e di investimento europei; 

VISTO           il Regolamento dell’Unione Europea n.1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

VISTO              I Regolamenti dell’Unione Europea n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi  

                          strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/13 relativo al Fondo 

                           Europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al  

VISTO  il Decreto 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 l’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito 

dell’Azione #7 del PNSD; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica presentata entro i termini; 

VISTA la graduatoria relativa all’Avviso 27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di apprendimento 

innovativi – Azione #7 PNSD”, nella quale L’Istituto Comprensivo Statale “ L.Settembrini” 

di Maddaloni (CE) si è utilmente collocato; 

VISTA                la delibera del Collegio dei docenti n. 11 del 20/12/2018 di approvazione del progetto per la 

                            realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all’avviso MIUR  

                            Prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018; 

VISTA                la delibera del Consiglio d’istituto n.102 del 14/12/2018 di approvazione del progetto per la 

                            realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all’avviso MIUR  

                            Prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018; 

VISTA                la comunicazione pervenuta all’Istituto Comprensivo statale “LSettembrini” Maddaloni  

                            (CE) di ammissione al finanziamento n.32 dell’11/06/2019; 

VISTO                il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata prot.n.5304 del 08/07/2019;  

VISTA                la delibera N. 68 del Verb. N. 15 del 06 MARZO 2019 di approvazione  del                   

PROGRAMMA ANNUALE 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATO       il positivo parere del Gruppo di progetto che ha operato a titolo gratuito per l’elaborazione 

                            della candidatura in risposta all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/30562 del    

                            27/11/2018; 

VERIFICATO  che, rispetto al progetto originario, non sono significativamente variate le esigenze  

                            dell’istituzione scolastica; 

VERIFICATO  che la soluzione approvata per l’attuazione non si discosta dal progetto originario, se non 

                            per marginali modifiche che saranno regolarmente documentate; 

 

DICHIARA 

 

che per il progetto Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) per la  

realizzazione di “Ambienti di Apprendimento Innovativi” si provvederà senza l’ausilio di un progettista per  

la redazione del capitolato tecnico. 
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                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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