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Canicattì, 30.6.2022 
 

Alla prof.ssa Danila Cigna 
Al DSGA 

Al Sito Sez. PON 
SEDE 

DECRETO n. 8609 
 
Oggetto: Incarico di collaudatore 
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”. PNSD 
Azione “DDI- Regioni Mezzogiorno” 
Codice CUP: F59J21011230001  

Il Dirigente Scolastico 
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.; 
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VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040321 del 19/10/2021 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. Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione 
a finanziamento. 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0050607 del 27/12/2021 di autorizzazione progetto; 
VISTO il PNSD (piano nazionale scuola digitale); 
VISTA la delibera n. 8 del verbale n. 12 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2021 di inserimento 

del progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 
2021, protocollo n. 10225 del 21/12/2021, contenente la previsione dell’importo 
finanziato per le finalità sopra indicate per l’importo di Euro 9.416,16;  

Vista la procedura di acquisizione dei beni, giusta determina del 17.6.2022, prot. n. 6298; 
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Vista la fornitura di n 4 monitor interattivi da 65”, di n. 1 monitor interattivo da 75” 
comprensivi di Webcam HD with 2 Microphones, di Piattaforma didattica cloud, di 
Piattaforma per la gestione da remote dei display interattivi e di un notebook I7 da 
parte della ditta Ditta C&C Consulting S.P.A., con sede in Bari, viale Luigi Einaudi, 10, 
fax/tel 080-5622311, mail info@cec.com, Partita IVA 05685740721; 

Tenuto conto della necessità di nominare il collaudatore dei beni forniti; 
Vista la disponibilità della prof.ssa Danila Cigna, che possiede le competenze necessarie, a 

ricoprire detto incarico a titolo gratuito;  
Determina 

di conferire l’incarico, a titolo gratuito, di Collaudatore dei beni forniti in attuazione della 
Nota Prot AOODGEFID/0050607 del 27/12/2021 - 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”. PNSD Azione “DDI- Regioni Mezzogiorno”. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo 39/93) 

 


