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Al Personale Docente e ATA – LORO SEDI  

All’USR delle Marche Ambito Territoriale di Ancona  
A tutti i DDSS DELLA PROVINCIA di ANCONA  

All’ALBO  
Agli ATTI  

Al SITO WEB 
 
OGGETTO: Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier 

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 
16 marzo 2016, n. 5403. Informazione e pubblicizzazione dell'avvio dell'attività a mezzo pubblicazione su SITO WEB.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimoni 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; 

VISTO  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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  l’articolo 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato dal 
D. Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTA  La partecipazione alla procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403; 

 
RENDE NOTO 

 

che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata dal MIUR  con nota prot.AOODGEFID.n.17 del27-01-2017, è stato formalmente autorizzato.  
L’impegno finanziario è stato comunicato nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20598 del 14/06/2017.  
L'importo complessivo finanziato dal MIUR del progetto ammonta ad € 15.000,00. 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Daniela Romagnoli 

 (firmato digitalmente)   
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