
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 "G.MARCONI" 

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 

 

All’albo e al sito 

OGGETTO: determina di avvio procedura finalizzata all’individuazione di enti pubblici, enti locali, 
associazioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità  al fine di una 
collaborazione, non onerosa o in qualità di cofinanziatori Avviso pubblico per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-Azione#7 Nota Miur  n.30562 del 27/11/2018. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.lvo n.56/2017 ; 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la l.107/15; 
VISTO l’ Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-
Azione#7 Nota Miur  n.30562 del 27/11/2018; 
TENUTO CONTO che all’art.2 comma 2 dell’Avviso sopramenzionato è previsto che le  istituzioni 
scolastiche proponenti possono prevedere la collaborazione, non onerosa o in qualità di 
cofinanziatori, di enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati, 
individuati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità ; 
Considerato che l’I.C.”G .Marconi” intende presentare una propria proposta progettuale; 

 
DETERMINA 

di pubblicare all’albo e al sito dell’I.C.”G. Marconi” di Battipaglia un  avviso volto a ricercare 
manifestazioni di interesse di enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni e altri soggettipubblici  
e privati al fine di una collaborazione, non onerosa o in qualità di cofinanziatori  per la proposta  
progettuale dell’I.C.”G. Marconi di Battipaglia relativa all’Avviso pubblico per la realizzazione di  
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-Azione#7 Nota Miur  n.30562 del 27/11/2018. 
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Le dichiarazioni di impegno a titolo gratuito o in qualità di cofinanziatori dovranno pervenire via e- 
mail all’indirizzo saic8ad009@istruzione.it  o via pec all’indirizzo saic8ad009@pec.istruzione.it  
entro e non oltre il 14/12/2018. 
 Si individua come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente  Scolastico dott.ssa Giacomina 
Capuano ,  nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31  commi 1 e 3 del Codice e dell’art. 5 della 
Legge 241/1990. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Dott.ssa Giacomina Capuano 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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