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Egna,20.12.2022 

CUP C81F22002910006 

OGGETTO: Delibera n.10/2022 Approvazione adesione e candidatura avviso pubblico 

misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole (giugno 2022) – PNRR 

Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” 

Il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 14.30, convocato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Raffaella 

Lago, si è riunito su Teams, ai sensi dell’articolo 21 bis della Legge Provinciale 20/1995, il Collegio 

dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina 

Constatato legale il numero dei presenti, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti a discutere e deliberare in merito all’argomento evidenziato in oggetto. 

D E L I B E R A Z I O N E 

Vista la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, con modifiche e variazioni, relativa all’autonomia delle scuole; 

Vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, con modifiche e variazioni, relativa agli organi collegiali delle 

scuole; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio docenti e con Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 08 del 26.04.2021 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e succ. modifiche; 

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 47, comma 7 della Legge n. 108/2021 in conversione del D.L. 77/2021 denominata 

“governance del PNRR” che regola gli appalti, in tutto o in parte finanziati con le risorse dal PNRR 

e dal PNC; 

Vista la linea guida ANAC n. 4 in attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Vista la L.P. 22.10.1993, n. 17 in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la L.P. n. 16 del 17.12.2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici e ss.mm.ii.; 

Vista la disciplina in materia di spending review contenuta a livello provinciale nell’art. 21-ter della 

L.P. 1/2002 (misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici), inserito nell’art. 10, 
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comma 1, della L.P. 15/2016 e nella Circolare in materia “Fonti giuridiche e istruzioni operative in 

tema di procedure per l’affidamento di appalti di lavorii, servizi e forniture ai sensi della L.P. 

16/2015 e L.P. 01/2002; 

Visto il D.P.P. 13.10.2017, n. 38 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo contabile delle 

Istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano”; 

Visto che Italia domani è il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e fa parte di Next 

Generation EU, il programma di rilancio economico attivato dall’Unione Europea e dedicato agli 

stati membri; 

Considerato che il PNRR alimenta Futura – la scuola per l’Italia di domani, cornice che collega le 

diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, 

sicura ed inclusiva; 

Considerato che su richiesta della Ripartizione 9 – Informatica e dell’Intendenza scolastica italiana, 

l’Istituto ha deciso di aderire al bando Migrazione al Cloud – Bando esperienza dei cittadini nel 

web; 

Considerato che il bando è connesso al piano più corposo del Piano Scuola 4.0 e ha come fine il 

potenziamento delle attrezzature digitali per le segreterie scolastiche e, in generale, investimenti 

nella digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

Considerato che l’investimento 1.4.1. Citizen experience ha l’obiettivo di supportare l’adeguamento 

dei siti web e dei servizi online della scuola sulla base di un modello standard, migliorandone 

l’accesso ai servizi; 

Considerato che la candidatura dell’Istituto scolastico è stata accettata ed approvata e che è in 

corso di registrazione il decreto di finanziamento e liquidazione delle risorse; 

Considerato che il progetto è gestito e coordinato, sia per aspetti economici che amministrativo-

tecnici e procedurali dalla Ripartizione 9 – Informatica; 

Ritenuto opportuno rinnovare il sito web e aderire alla proposta fatta da Siag (informatica Alto 

Adige S.p.a.) società in house della Provincia Autonoma di Bolzano adeguandolo alle linee guida 

europee e favorendo così al tempo stesso la navigazione degli utenti; 

Considerato che il valore del finanziamento coprirà i costi di adeguamento del sito web, il primo 

anno di manutenzione e che i costi degli anni successivi saranno sempre coperti dalla Ripartizione 

informatica della Provincia autonoma di Bolzano; 

Considerato che il progetto sarà realizzato entro l’anno 2023 (termine previsto settembre 2023); 

Considerato che le parti coinvolte si obbligano al rispetto delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di privacy – UE n. 2016/679 (GDPR); 
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Il Collegio docenti 

DELIBERA 

a voti , legalmente espressi, di  

 
1. di ratificare e approvare la candidatura dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina al bando 

1.4.1. “esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole”; 

2. di approvare l’adeguamento del sito web aderendo all’offerta di Siag (Informatica Alto Adige 

S.p.a.) società in house della Provincia autonoma di Bolzano; 

3. di individuare gli operatori ed enti esterni che interverranno e sono intervenuti per la 

realizzazione del progetto e adesione al bando di cui sopra quali enti capofila nella gestione 

organizzativa, contabile e amministrativa di tale attività.  

La dirigente scolastica 
dott.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 

 
Egna, 20/12/2022 
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