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PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE AVVISO MIUR N.7767 DEL 

13/05/2016 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE # 24 

 

CUP: B82G16000040001 

 

 

Alle II.SS. della Provincia di Benevento 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio  VIII- Ambito Territoriale di Benevento  

 

     Al sito Web www.icpascolibenevento.gov.it/  

 

Agli Atti 
 

 

 

OGGETTO:  AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTA la L. 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   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

-VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

-VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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-VISTO il D. Lgs 33 del 14 marzo 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni» e s.m.i; 

-VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

-VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

-VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

-TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3, 43 e 44 del succitato D.I. 129/2018;   

-VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF 

a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018 - a.s.2018/19 aggiornato  dal Consiglio d’Istituto in data 19/10/2018 delibera 

n. 10;   

-VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 31/01/2019;   

-VISTO l’Avviso pubblico del MIUR del 13/05/2016 n. 7767 PNSD – Biblioteche Scolastiche Innovative 

  azione#24 

-VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 5 settembre 2016 con la quale veniva   approvata la 

  partecipazione all’Avviso Pubblico MIUR   7767 del 13/05/2016 PNSD – Biblioteche   Scolastiche 

  Innovative azione#24;        

-VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 341 del 7 agosto 2017 a cui veniva allegata la graduatoria dei 

progetti in cui il nostro istituto risultava collocato alla posizione n.639; 

-VISTO il DDG prot.n. 182 del 21.05.2018 con cui la nostra scuola è stata ammessa al finanziamento del 

progetto ; 

-VISTA la nota MIUR 23156 dell’12/07/ 2018 ; 

-VISTA la nota MIUR 25518 dell’19/09/ 2018 ; 

-VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 173 del 05/04/2019 relativo al finanziamento del MIUR; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento di euro 10.000 (diecimila euro) da parte 

del MIUR per la realizzazione del progetto PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE AVVISO MIUR N.7767 DEL 13/05/2016 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

AZIONE # 24 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Passariello Rosetta  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse 
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