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UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  

DEL  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
N.  172                     DEL 25.01.2021 

 
 

 

 

 

 

          
 
Oggetto:  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) di cui all’art. 1, comma 56, della Legge 

15 luglio 2015, n. 107. Liquidazione spese connesse ai finanziamenti relativi ai 
finanziamenti annualità 2017 e 2018. Predisposizione degli atti utili alla rendicontazione 
di spesa ed alla restituzione delle somme non impegnate. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Visti 
 L’art. 1, comma 56, della Legge 15 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona Scuola”); 
 Il D.M. del M.I.U.R. 27 ottobre 2015, n. 851, di approvazione del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD); 
 La C.M. prot. N. 36983 del 06.11.2017, relativa, fra l’altro, allo stanziamento di contributo 

nell’ambito dell’azione #28 – Animatore Digitale – ed alle istruzioni operative per la 
destinazione dei fondi predetti; 

 La C.M. prot. N. 38185 del 20.12.2017, relativa allo stanziamento di un ulteriore contributo 
nell’ambito dell’azione #28 – Animatore Digitale; 

 La C.M. prot. N. 38239 del 22.12.2017, relativa alle modalità di utilizzo e rendicontazione  
nell’ambito dell’azione #3 – Connettività; 

 La C.M. prot. N. 38240 del 22.12.2017, relativa alle modalità di utilizzo e rendicontazione  
nell’ambito dell’azione #24 – # iMiei10Libri; 

 La C.M. prot. N. 4203 del 20.03.2020, relativa, fra l’altro, allo stanziamento di contributo  
nell’ambito dell’azione #28 – Animatore Digitale – per l’anno 2020; 

 La C.M. prot. N. 4581 del 05.04.2020, concernente l’ulteriore differimento dei termini di 
rendicontazione delle azioni #3, #24 e #28; 

 L’avviso prot. N. 3702/07-01 del 02.10.2017,   concernente il reclutamento di docenti aspiranti 
all’incarico di Animatore Digitale; 

 La nomina prot. N. 4280/07-01 del 31.10.2017, di incarico all’Ins. Staiano Maria quale 
Animatore Digitale; 

 Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 

Considerato che 
 L’Ins. Staiano Maria, quale Animatore Digitale, ha effettuato le funzioni proprie dell’incarico 

dal 31.10.2017 a tutt’oggi, 
 Le citate CC.MM. n. 4203 e 4581, ridefiniscono, fra l’altro, le destinazioni di utilizzo delle 

risorse assegnate alle II.SS., anche in virtù della sopravvenuta emergenza epidemiologica; 
 Con C.M. prot. N. 4581 il MIUR ha fissato il prossimo 31.01.2021 quale data ultima per la 

spesa e rendicontazione per gli stanziamenti erogati nel 2017; 
 
Ritenuto 

 Di procedere da un lato alla presa d’atto delle spese effettuate, e dall’altro di procedere 
all’utilizzo delle risorse in imminente scadenza (C.M. n. 4581 del 05.04.2020); 

  attivare le necessarie Il resoconto delle attività svolte, quantificato in ore, dall’Ins. Maria 
Staiano per i pregressi aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20, 

 
con il presente atto 
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DETERMINA 
 
1. Quanto in premessa è parte integrante del presente atto; 
2. Di prendere atto della spesa pari ad €. 854,00, per l’acquisto di strumenti di connettività (tablet) 

ad uso degli alunni per la didattica a distanza (d.a.d.), 
3. Di liquidare le spettanze dovute all’Ins. Staiano Maria, nata a Vico Equense (NA) il 

31.08.1965, docente con contratto a T.I. presso questo Istituto, quale Animatore Digitale 
nell’ambito delle attività di attuazione del PNSD di cui all’art. 1, comma 56, della Legge 15 
luglio 2015, n. 107,a fronte delle attività svolte negli  aa.ss. 2017/18 e 2018/19. L’importo di 
che trattasi è pari ad €. 1000,00 (mille/00), ed è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri 
fiscali, previdenziali ed erariali dovuti per legge; 

4. Di procedere all’acquisto di dotazione tecnologica speciale ad uso di alunno disabile 
indispensabile sia per la didattica a distanza che in presenza, per un importo pari ad €. 570,00 
comprensivi di IVA, giusta offerta ricevuta dalla Ditta “3D Solution” di Casoria; 

5. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 7X04439552 del 12.12.2020, quale canone per le 
spese di connettività (modem 4G) per la didattica a distanza, emessa da Telecom Italia; 

6. Di procedere con ogni urgenza alla rendicontazione delle predette spese sulla piattaforma 
“PNSD”, secondo le indicazioni impartite dalla più volte citata C.M. n. 4581; 

7. Di predisporre quanto necessario alla restituzione delle somme non impiegate, secondo le 
indicazioni che il M.I.U.R. , di concerto con il M.E.F., vorrà comunicare; 

8. Il presente atto è pubblicato all’albo on line di questa istituzione scolastica, nonchè trasmesso al 
D.S.G.A. per le funzioni e gli adempimenti di competenza. 

 
           Il Dirigente Scolastico 
           prof.ssa  Alberta Maresca  

                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                    stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                    dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N 39/93 


