
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “NINO NAVARRA” 

INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI 1°GRADO 
Via J. F. Kennedy,1 - 91011 ALCAMO (TP) 

Tel. 092421674 Fax 0924514365 - C.F. 80003900810 – C.M. TPIC81000X 

P.E.O.: tpic81000x@istruzione.it – P.E.C.: tpic81000x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icnavarra.edu.it 

 

Alcamo, 26 gennaio 2022 
 

All’USR SICILIA 

ALL’UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI 

AL DIPARTIMENTO DELL’ISTR. UNIV. DIR STUDIO REGIONE SICILIANA 

A TUTTE LE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ALCAMO 

 ALL’ALBO ON LINE DELLA SCUOLA 

 AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE 

 
Oggetto: Azione iniziale di informazione, comunicazione e pubblicizzazione - Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività 

di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di 

concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori” – C.U.P. I79J21015390001 

 

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 D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
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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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto 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.A. 7753/2018 Regione Sicilia; 

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 

Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare l’art. 1, comma 130; 

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici”; 

VISTO la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTO l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 regolarmente 

approvato dagli organi collegiali d’Istituto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 regolarmente 

approvato dagli organi collegiali d’Istituto; 

VISTO il Curriculo d’Istituto aa. ss. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 regolarmente approvato dagli organi 

collegiali d’Istituto; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dagli organi collegiali d’Istituto; 

VISTO il Piano triennale per l’innovazione digitale, regolarmente approvato dagli organi collegiali d’Istituto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto 

in data 06.03.2019 con delibera n. 14; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’individuazione di esperti interni ed esterni adottato con Delibera n. 116 

del Consiglio di Istituto del 06.09.2017, prot. n. 4991/C10a dell’08/09/2017; 

VISTO il Regolamento d'Istituto Inventari e Patrimonio I.C. Nino Navarra di Alcamo – Delibera n. 29 del 

Consiglio di Istituto del 28.06.2019; 

VISTO il Regolamento gest. fondo economale I.C. Nino Navarra di Alcamo – Delibera n. 15 del 06/03/2019; 

VISTO il Regolamento Accesso atti amministrativi - I.C. Nino Navarra di Alcamo; 

VISTO il Regolamento accesso civico - I.C. Nino Navarra di Alcamo; 

VISTO il Regolamento in materia di riservatezza di dati personali I.C. Nino Navarra di Alcamo; 

VISTO il Regolamento Pubblicità Legale - I.C. Nino Navarra di Alcamo; 

VISTO il Regolamento di Istituto per la sicurezza informatica e l’uso consapevole delle TIC - I.C. Nino Navarra 

di Alcamo; 

VISTO il C.C.N.L. Scuola 2006-2009, sottoscritto in data 29 novembre 2007; 

VISTO il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTO il Contratto Collettivo integrativo d’Istituto regolarmente sottoscritto dalle parti per l’a. s. 2021-2022; 

VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 maggio 2021, n. 69; 

VISTO il D.M. 30 settembre 2021, n. 290, in particolare l’allegato n. 1; 

ESAMINATA la ricaduta didattica della iniziativa progettuale in coerenza con gli obiettivi formativi dell’Istituto 

quali esplicitati nel PTOF 2019-2022 e nel Curriculo d’Istituto; 
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VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/50607 del 27/12/2021 con la quale l’Istituto è stato formalmente 

autorizzato alla realizzazione degli acquisti di beni e forniture nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro 

per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 

settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori” per un importo complessivo di € 9.929,03; 

VISTO il Programma Annuale e. f. 2021, approvato con Delibera n. 153 del C.I. del 22 dicembre 2020; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico n. 33 prot. n. 13210 del 10/12/2021 di variazione al P.A. e.f. 

2021; 

VISTE la Delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2021; 

VISTO il Programma Annuale e. f. 2022, approvato con Delibera n. 020 del C.I. del 15 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che il progetto deve concludersi entro il 30/12/2022; 

VISTE le indicazioni della Nota M.I. AOODGEFID/50607 del 27/12/2021 in cui è previsto che la data ultima 

per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 30 

giugno 2022, data entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire inserire nella piattaforma 

“PNSD – Gestione Azioni”, sezione “Procedure amministrative” la documentazione relativa all’obbligazione 

giuridica (contratto, ordine di acquisto, etc.) relativa alla voce di costo “Spese per acquisto di beni e 

attrezzature”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto; 

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 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.lgs.50/16, la Legge 108/2021 che ha convertito il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 in 

merito alle deroghe del Codice Appalti nonché all’accelerazione e snellimento delle procedure, nonché il D.I. 

129/2018 ratificato dalla R.S. con D.A. 7753 del 28/12/2018 in merito alla gestione amministrativo contabile 

delle Istituzioni Scolastiche; 

 

R E N D E   N O T O 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare acquisti di beni e forniture nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD) ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione 

delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno.  

Il Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 

1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” ha autorizzato la spesa di € 9.929,03 per: 

• acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica 

digitale integrata (rientrano, in tale tipologia, i costi relativi all’acquisto di dispositivi digitali individuali, 

quali computer e tablet, utilizzabili sia in classe che a distanza, e di dispositivi per la fruizione della 

didattica digitale integrata in aula quali schermi interattivi touch screen di almeno 65” e relativi 

accessori, webcam e document camera, cuffie e/o auricolari dotati di microfono, carrelli di ricarica dei 

dispositivi, eventuali accessori di protezione dei dispositivi); 

• acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata. 
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Le attrezzature acquistate dovranno rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali 

ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH). Nel caso di acquisto di attrezzature rientranti in tali 

tipologie, esse saranno ritenute conformi se in possesso di un pertinente marchio ecologico di tipo I e di una etichetta 

energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369, mentre l’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla 

piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line e su 

Amministrazione Trasparente nel sito della scuola al seguente indirizzo: www.icnavarra.edu.it. Il presente avviso 

realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione 

Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.re Giacomo Raspanti 
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