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 Mascalucia 10/06/2022 

 

All’Albo online del sito web  

All’Amministrazione trasparente  

Agli Atti  

 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE – DETERMINA REGISTRO DECRETI N. 0005775 

DEL 03/06/2022 relativa alla procedura di affido diretto per l’acquisto n.3 kit toner con Progetto PNSD “PER 

UNA SCUOL@ SEMPRE PIÙ DIGITALE E INTERATTIVA” - Piano nazionale per la scuola digitale - 

Realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. Avviso 

prot. 26163 del 28/07/2020.  

 

CUP: G67G22000060001                                                                                                           CIG: ZA836AADAC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), che nell’ambito delle azioni #4 e #6 prevede il 

potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche statali, anche attraverso politiche attive per il 

BYOD;  

VISTO il D.M. n. 27/2020, volto a contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze 

socioculturali e territoriali, nonché a prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai 

rischi connessi alle difficoltà di accesso alle risorse digitali;  

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educativa- Prot. n. 26163 del 28/07/2020;  

VISTO che detto avviso pubblico si articola in due moduli, interconnessi, Modulo A funzionale all’ acquisizione di 

dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD; Modulo B, finalizzato invece, alla 

realizzazione di attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, in 

coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1”;  

VISTA la Candidatura del progetto, presentata in linea con i bisogni e le esigenze dell’istituzione scolastica;  

VISTA la Nota Ministeriale Reg. Uff. 0028545 del 21/09/2020 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie 

definitive riportanti l’elenco dei progetti autorizzati a procedere allo svolgimento delle relative attività con un 

finanziamento pari a € 28.000,00;  

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 30/09/2020 relativa alla variazione n. 26 e contestuale iscrizione 

a bilancio del MOD. B INCLUSIONE DIGITALE; 

VISTO il proprio decreto n. 5232 del 23/10/2020 di acquisizione a bilancio del finanziamento di cui alla variazione 

n. 26; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 31/01/2022, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022; 

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale di cui al Registro Decreti N. 0005775 del 03/06/20202 è stata 
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avviata la procedura affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per la fornitura di n. 3 kit di toner per 

le stampanti degli uffici amministrativi-didattici con il Progetto PNSD “PER UNA SCUOL@ SEMPRE PIÙ 

DIGITALE E INTERATTIVA” - Piano nazionale per la scuola digitale - Realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. Avviso prot. 26163 del 28/07/2020 relativamente alle 

spese generali sostenute per il completamento delle attività di cui al MODULO B; 

ATTESO che: 

1. E’ stata indicata l’erronea codifica della scheda finanziaria di riferimento a cui imputare la spesa: in 

particolare la spesa è stata imputata all’Aggr. P/02/42, invece che al corretto Aggregato P/02/43; 

2. L’importo indicato nel predetto provvedimento dirigenziale, per mero errore materiale, è stato indicato nella 

somma di € 513,15 (euro cinquecentotredici/15) IVA al 22% inclusa invece che nel corretto importo di € 

513,07 (cinquecentotredicieuro/07) IVA al 22% inclusa, così come da preventivo acquisito agli atti della 

scuola; 

DATO ATTO della necessità di rettificare la determina dirigenziale Reg. Dec. N. 0005775 del 03/06/2022, nelle 

parti relative all’Aggregato di spesa ed all’importo impegnato per la procedura di acquisto così come sopra indicato; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono interamente riportate: 

- di dare atto che, per mero errore materiale, nel testo della Determinazione Dirigenziale R.D. n. 0005775 del 

03/06/2022, è stato indicato l’importo di € 513,15 (euro cinquecentotredici/15) IVA del 22% inclusa anzicchè 

quello corretto di € 513,07 (euro cinquecentotredici/07) IVA del 22% inclusa e che l’Aggregato su cui 

impegnare la spesa è l’Aggr. P/02/43 del Programma Annuale dell’E.F. 2022; 

- di rettificare conseguentemente la Determinazione Dirigenziale di cui al n. 0005775 del 03/06/2022 nella 

parte relativa all’esatta indicazione dell’importo dell’impegno di spesa di cui trattasi e dell’Aggregato di 

spesa di riferimento;  

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio ed è pubblicato in data odierna all’albo 

online del sito internet dell’Istituzione Scolastica www.fsveviamascalucia.edu.it  ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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