
 

 

 Ministero dell’Istruzione 

 

 
 

 
 All’U.S.R. – Sicilia  

All’Ufficio I Ambito Territoriale per la provincia di Palermo  
Alle Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia  

Loro sedi  
Agli alunni e loro familiari  

A tutto il personale della scuola  
All’albo pretorio  

Al sito della scuola  
 

Oggetto: PNSD AZIONE #3 “CONNETTIVITA’” – AVVIO ATTIVITA’.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa  Sebastiana Ivana Gualtieri, nata a Lentini il 10/10/1974,  
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 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. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n° 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole - 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”;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione 
Sicilia”; 
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VISTA  la nota prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038239.22-12-2017 – Azione #3 del Piano 
nazionale per la scuola digitale,  con la quale è stato assegnato il contributo di 1.000,00 euro da utilizzare 
nell’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche per spese di connettività;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 
marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il D.M. n. 187 del 26 marzo 2020 rubricato Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 
l’emergenza;  

VISTO il PTOF 2019-2022 e il P.A. 2020;  

VISTA la nota 4581 del 05-04-2020 rubricata “Ulteriore differimento dei termini di rendicontazione dei 
contributi relativi all’azione #28 Animatori digitali (prima e seconda annualità), all’azione #3 “Connettività” 
e all’azione #24 “#imieidiecilibri” del Piano nazionale scuola digitale (PNSD) a seguito dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19.” a mente della quale A seguito delle richieste di proroga pervenute da parte di 
numerose istituzioni scolastiche per l’emergenza sanitaria da Covid-19, si comunica che sono differiti al 31 
gennaio 2021 i termini di spesa e di rendicontazione dei contributi erogati nell’anno 2017 relativi alle 
seguenti azioni del Piano nazionale scuola digitale: - Azione #28 “Animatori digitali” – Prima annualità (nota 
prot. n. 36983 del 6 novembre 2017); - Azione #28 “Animatori digitali” – Seconda annualità (nota prot. n. 
38185 del 22 dicembre 2017)…. e ancora….. I fondi dell’Azione #28 delle precedenti annualità non ancora 
utilizzati possono essere spesi interamente, oltre che per i fini già stabiliti con le rispettive note, anche per 
dotare gli studenti che ne siano privi di dispositivi e strumenti per la didattica a distanza, compresa la 
connettività per le finalità previste per l’Azione #3, in deroga e senza vincoli percentuali per ciascuna voce di 
costo;  

CONSIDERATO che l’importo del contributo, pari ad €. 1.000,00, non è mai stato utilizzato dall’Istituzione 
scolastica e che è stata debitamente richiesta, nel corso del corrente anno scolastico, la proroga dei termini 
per procedere all’impegno delle stesse;  

CONSIDERATO che l’importo del contributo è reso di nuovo disponibile nell’esercizio finanziario 2020 e 
deve essere utilizzato entro il 21 Gennaio 2021 oltre che per i fini già stabiliti con le rispettive note, anche 
per dotare gli studenti che ne siano privi di dispositivi e strumenti per la didattica a distanza, e che a mente 
della richiamata nota 4581 del 05-04-2020 si precisa che i fondi dell’Azione #3 non ancora utilizzati possono 
essere, altresì, spesi ora per garantire la connettività dei dispositivi digitali individuali degli studenti meno 
abbienti (acquisto di internet key e simili e di SIM card, rimborsi per le utenze utilizzate dagli studenti e/o 
loro famiglie per la didattica a distanza previa documentazione giustificativa di spesa, etc.).;  

VISTO il Regolamento d’Istituto Prot. n. 9864/08 del 27/12/2019 per l’affidamento dei lavori, servizi e 
forniture ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

RITENUTO in dipendenza dello stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri di dover 
provvedere con la massima urgenza all’acquisto di dotazioni informatiche individuali per l’apprendimento 
in modalità FAD da destinare agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado frequentanti questo 
Istituto Comprensivo;  

RILEVATO che le somme di che trattasi risultano già iscritte nel Programma Annuale e.f. 2020;  

RILEVATO che questa Istituzione scolastica ha sin da subito attivato forme di didattica a distanza,  

 

COMUNICA 

 
nell’ambito delle azioni di pubblicizzazione dei progetti finanziati con fondi  PNSD – Azione #3, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che questa Istituzione sta avviando specifici 
interventi progettuali a valere sul complessivo finanziamento di € 1.000,00 relativo all’annualità 2017.  

Attraverso il progetto la scuola prevede di:  



- di provvedere con la massima urgenza all’adeguamento ed al potenziamento della connettività di tutti i 
Plessi scolastici nonché al rimborso per le utenze utilizzate dagli studenti e/o loro famiglie per la didattica 
a distanza previa documentazione giustificativa di spesa.  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo del MIUR e del PNSD nella fase di gestione dell’emergenza; per diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni scolastiche e in particolare di quelle nazionali viene 
pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio on-line, nel sito di questa Istituzione Scolastica.  

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica: www.scuolapilopalermo.edu.it,  sezione Amministrazione 
Trasparente e all’albo pretorio.  

 

 
                   Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 
 
                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                 
                sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/

