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Prot. 5315/VI.10.1                                                                                     Novara, 09 ottobre 2018  

 

 

Al Consiglio D’Istituto  

All’albo on line  

Agli Atti  

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PNSD “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE  

                       INNOVATIVE”  

CUP:  J17D16000040001 
 

II DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO D. Lgs. 196 del 30/06/82003 che approva il “Codice in materia di protezione 

dei dati personali; 

VISTO D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (cosiddetto “Codice dei contratti e appalti 

pubblici”) e ss.mm.; 

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’articolo 1, comma 56, Legge n. 107/2015 che prevede, al fine di sviluppare e 

di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 

l’adozione da parte del M.I.U.R. del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD); 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale; 

VISTO il decreto M.I.U.R 11 marzo 2016 n. 299 con cui è stata destinata, quota parte 

delle risorse complessive, stanziate per l’anno 2016, alla realizzazione di 

Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale,  per le competenze chiave nelle 

istituzioni scolastiche del primo ciclo d’istruzione; 
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VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. - n° 7767 del 13/05/2016 – con cui è stata 

indetta  la selezione pubblica diretta alla realizzazione di Biblioteche 

Scolastiche Innovative per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche 

del primo ciclo di istruzione, nell’ambito del PNSD, per favorire esperienze di 

progettazione partecipata e di apertura al territorio; 

 

CONSIDERATO che la creazione di Biblioteche creativi e laboratori per le competenze 

chiave persegue l’obiettivo, per le suddette scuole, di “dotarsi di spazi 

innovativi e modulari dove sviluppare e implementare conoscenze,saperi e 

abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche”; 

VISTO  il progetto predisposto da questa scuola dal titolo “Biblioteche Scolastiche 

Innovative - Piano Nazionale Scuola Digitale” per la realizzazione di 

Biblioteche Scolastiche Innovative per le competenze chiave nella sede 

principale dell’Istituto Comprensivo “Bottacchi” di Novara sito in Via Juvarra 

n. 7/A  28100 NOVARA; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI 

DIRETTORIALI, 0000182.21-05-2018 PNSD “Biblioteche scolastiche 

innovative”; 

VISTA  la graduatoria all’esito della selezione pubblica di cui  all’avviso n. 7767 del 

2016; 

CONSIDERATO che questo Istituto Comprensivo è collocato alla posizione in graduatoria n. 

701 e che rientra tra le scuole beneficiarie del provvedimento; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 63 del 08 febbraio 2018 e la regolarità contabile dei revisori 

dei conti; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, acquisito a verbale n. 3 

del Consiglio d’Istituito del 08/03/2016 e approvato con delibera n. 10; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 63 del 08 febbraio 2018 e la regolarità contabile dei revisori 

dei conti; 

VISTO il DPR 275/99, regolamento recante norme in materia di autonomia  delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle Istituzioni scolastiche”; 

 

DETERMINA  

 

 

L'Attivazione e la realizzazione del Progetto “BIBLIOTECHE Scolastiche Innovative ” – Piano 

Nazionale Scuola Digitale” -  Avviso pubblico M.I.U.R. – n. 7767 DEL 13.05.2016. 
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Il presente provvedimento costituisce azione di dissemina e pertanto viene pubblicato all'albo 

online per la prescritta pubblicità legale, al sito-web www.icbottacchinovara.it 

 

 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          (Dott.ssa Laura Panziera) 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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