
 

 

 

                                                                   
 

Dichiarazione del DS della procedura interna senza esito  
 
 
 

PROGETTO PNSD 
 

– 
la nota prot.n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 
aprile 2021, n. 147; 

 
CUP F89J21015020001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Visto il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO               l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) il      
                           quale è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto   
                           soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale  
                           dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui   
                           contratti sottosoglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni    
                           sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L.   
                           31/05/2021, n. 77. 
Viste               le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 sono applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento la data                
                          della determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento). In particolare,   
                          l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché   
                         all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai   
                        commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento   
                        sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data le procedure di affidamento diretto per lavori   
                         sono consentite fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 139.000 euro.”  
Vista  nota prot.n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto del 
Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147; 

Visto  il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Spazi e strumenti digitali per le STEM ”; 
Vista  la nota 0044923 del 16/11/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, con la quale ha 
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disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al decreto del 
direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 20 luglio 2021, n. 201, ha comunicato le autorizzazioni delle proposte progettuali approvate 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione LAZIO, prevedendo  come termine di conclusione delle 
attività sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni” entro il 31 dicembre 2022: pari ad € 16.000,00; 

RILEVATO  che l’Istituto ha esperito regolare  procedura  di selezione  interna, per esperto  progettista Ns Prot n° 
0002270/U del 28/03/2022; 

RILEVATO  che  per il ruolo di progettista non sono pervenute  candidature idonee; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

Dichiara  
 
 

 
Che la procedura  interna   di reclutamento esperto progettista  è andata  deserta 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

                                                                                                                           Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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