
 
 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

 

WIRTSCHAFTSFACHOBERSCHULE 
in italienischer Unterrichtssprache 

“Cesare Battisti” 

 
Determina dirigenziale 

n. 48 del 24/06/2020 
 

Oggetto: Avviso pubblico prot. 11978 del 15.06.2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 
Visto l’Avviso pubblico Prot. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo  finalizzato  alla  presentazione  di  proposte  da  parte  delle  istituzioni scolastiche  statali  del 
secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 
nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri  scolastici  digitali  e  per  favorire  l’attrattività  
e  l’accessibilità  anche  nelle  aree  rurali  ed interne”  a  supporto  delle  scuole  per il  potenziamento di  
forme  di  didattica digitale, anche  a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al  diffondersi  del Covid-
19 e  alle  conseguenti attività di  contenimento  e  prevenzione  in  ambito  scolastico.; 
 
Vista la legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli articoli 13 
“Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle competenze”; 
 
Visti gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 18.10.1995 n. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni Scolastiche, 
concernenti rispettivamente le attribuzioni del Consiglio di Istituto; 
 
Preso atto che il punto 7) dell’articolo 13 della legge provinciale 12/2000 stabilisce che il /la dirigente 
scolastico/a assume le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva di cui all’art. 8 della L.P. 
20/1985, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo in tale materia; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13 ottobre 2017 “Regolamento relativo alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma 
di Bolzano” adeguato ai principi dell'armonizzazione contabile ai sensi del D. Lgs.118/2011, pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale n. 42 del 17/10/2017; 
 
Vista la Legge Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
Vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 in materia di procedimento amministrativo; 
 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 in materia di Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il budget per l’esercizio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 22 del 28.11.2019; 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di cui all’art. 4 della L.P. 12 del 29.06.2000 e successive 
modifiche approvato con deliberazioni del Collegio docenti n.12 del 07.11.2017 e del Consiglio di Istituto n. 21 
del 09.11.2017 per la parte generale relativa agli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 e successive 
modifiche e integrazioni di cui alla Deliberazione del Collegio docenti del 11.12.2018 e del Consiglio di Istituto 
n. 24 del 13.12.2018 e successive integrazioni di cui alla delibera n. 12 del 05.11.2019; 
 
Visto il Piano delle attività extrascolastiche e progetti didattici per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Istituto n. 6 del 17.06.2019 e successive integrazioni di cui alla delibera n. 13 del 05.11.2019; 
 



Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 17 del 05.11.2019 con la quale vengono determinati, ai sensi 
dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13 ottobre 2017 i criteri ed i limiti delle 
attività negoziali da parte della dirigente scolastica; 
 
Considerata l’opportunità di partecipare all’avviso pubblico Prot. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione 
di smart class per la scuola del secondo ciclo con scadenza alle ore 12:00 del 26.06.2020; 
 
Considerata la necessità di acquistare personal computer portatili per potenziare la didattica digitale alla luce 
dell’emergenza epidemiologia in atto; 
 
Vista la proposta progettuale “Bring digital to real world” che prevede costi per forniture per € 9.480,00 più 
spese generali per € 520,00, incluso Iva; 
 
Ritenuto opportuno presentare la candidatura per la realizzazione di smart class; 
 
Considerato che è necessario acquisire da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, 
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso mediante delibera di adesione generale alla Azioni del Programma 
operativo nazionale; 
 
Vista la nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi 
collegiali; 
 
Considerato che i prossimi OO.CC. si riuniranno con l’avvio del prossimo anno scolastico; 
 
Ritenuto pertanto di portare all’ordine del giorno delle prossime sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio di 
Istituto, l’adesione al Programma Operativo Nazionale; 
 
 
La Dirigente scolastica determina 
  
1. di procedere con la presentazione della candidatura al bando in premessa entro la scadenza delle ore 12:00 

del 26 giugno 2020; 
 

2. di presentare il progetto dal titolo “Bring digital to real world” che prevede costi per la fornitura di personal 
computer per l’importo di € 9.480,00 più spese generali per € 520,00 incluso Iva; 

 
3. si acquisire nelle prossime sedute del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma Operativo 
Nazionale; 
 

4. di conferire, previa ammissione al finanziamento, alla prof.ssa Valeria Scalet, sostituta della dirigente 
scolastica dott. Gabriella Kustatscher, l’incarico di progettista a titolo gratuito del progetto PON di cui in 
premessa per la durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo con il compito di provvedere 
all’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico, richiesta di offerta e ordine di 
acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

 
5. Il Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Valeria Scalet. 
 

Per la Dirigente scolastica 
Dott. Gabriella Kustatscher 

La sostituta 
Prof.ssa Valeria Scalet 

(sottoscritto con firma digitale) 
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