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OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RICHIESTA DI CORREDI SCOLASTICI 

COMPLETI (cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.). 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Decreto del Ministro dell’Istruzione 19 agosto 2020, n. 103. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il  “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143,   legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 28219 del 09/09/2020 “Comunicazione di assegnazione del 

contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata”, in coerenza con 

quanto previsto dalle azioni #3, #6 e #15 del Piano nazionale per la scuola digitale;  
CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/09/2020 delibera n. 6; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio per la somma di€ 800,00 – prot. n. 4332/VI.1 del 

19/09/2020; 

VISTE le risorse disponibili; 

VISTA la nomina della Commissione costituita per la valutazione delle domande pervenute, prot. n. 

6016/IV.5 del 26/11/2020; 

TENUTO CONTO del verbale della Commissione, prot. n. 6022/IV.5 del 26/11/2020 
 

DECRETA 
 
La pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria 

PROVVISORIA  relativa alle manifestazioni di interesse per la richiesta di corredi scolastici completi 

(cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.), prot. n. 6024/IV.5 del 26/11/2020. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito 

internet dell’Istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Giuseppe Sangeniti 
         Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

        del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

        e norme ad esso connesso 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO
C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C
AOO_VVIC83000C - SEGRETERIA

Prot. 0006025/U del 26/11/2020 12:40:03

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/

		2020-11-26T12:38:32+0100




