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Prot.n. 7090/06                 Erice, 30/09/2020 

 

 

 Alle II.SS. della Provincia di Trapani  

Atti  Fascicolo dal titolo “AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE   

PNSD#24 LASCUOLAINUNCLIK” 

Sito web www.alberghieroerice.edu.it  

Amministrazione trasparente  

 

 

Azione di pubblicizzazione “AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE  PNSD#24 LASCUOLAINUNCLIK”,  

per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa  

Avviso MIUR. AOODGEFID Registro Ufficiale 0026163 del 28/07/2020 

CUP: I56J20001230005 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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   l’avviso pubblico prot.n. 0026163 del 28/07/2020 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educativa nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Azione # 24 PNSD);  

VISTA   la delibera relativa alla realizzazione del progetto e al suo inserimento nel P.T.O.F. (seduta del 

Consiglio di Istituto del 11/09/2020 delibera n. 2;  

VISTA   la comunicazione di ammissione al finanziamento del M.I. prot. n. 28545 del 21/09/2020;  

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   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. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;  

TENUTO CONTO dell’iscrizione al Programma Annuale E.F. 2020;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto dal titolo PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE “AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE  PNSD#24 LASCUOLAINUNCLIK, per la realizzazione di azioni di 

inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa per un importo totale di € 28.000,00  

da utilizzare per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche in favore degli alunni.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa MANDINA 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

 


