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 Alle Istituzioni scolastiche collocate nella graduatoria 
di merito di cui all’Avviso 13 maggio 2016, n. 
7767. 

  c.a. Dirigente scolastico 
  

 
OGGETTO: Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di biblioteche scolastiche innovative, concepite 
come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD). 
Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767.  

 Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale 21 maggio 2018, n. 182.  

 Scorrimento della graduatoria di merito. 
 Dichiarazione di conferma di interesse al finanziamento e richiesta di 

erogazione dell’acconto. 
 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto e allo scorrimento della graduatoria di 

merito, di cui al decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale 21 maggio 2018, n. 182, si chiede a codesta istituzione scolastica di voler confermare 

l’interesse al finanziamento e alla realizzazione del progetto didattico presentato. 

I dirigenti delle istituzioni scolastiche collocate dal numero 501 al numero 1.000 della 

graduatoria di merito delle “Biblioteche scolastiche innovative” dovranno, pertanto, far 

pervenire, entro e non oltre le ore 15.00 del 31 luglio 2018, una dichiarazione di conferma di 

interesse al finanziamento e una contestuale richiesta di erogazione dell’acconto, firmata 

digitalmente dal Dirigente scolastico. 

La predetta dichiarazione e richiesta di erogazione dell’acconto dovrà essere scaricata, 

firmata digitalmente dal Dirigente scolastico e ricaricata accedendo all’apposito applicativo 

online a partire dalle ore 10.00 del 12 luglio 2018, attraverso la sezione “Accesso ai servizi – 

Gestione bandi PNSD” presente, in alto a destra, sul sito tematico dedicato al PNSD 

(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml) tramite codice di accesso. Tale codice 

di accesso è inviato, contestualmente a questa nota, alle istituzioni scolastiche e comunque 

recuperabile tramite l’apposita funzione presente nella schermata di login “Recupera codice 

accesso” dello stesso applicativo. Una volta entrati nella sezione “Biblioteche scolastiche 

innovative” occorre selezionare la voce “Gestione documentazione” in alto a destra ed entrare 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0023156.12-07-2018

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml


 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 

 

 

nella sezione attiva “Richiesta di erogazione acconto”, dove sarà possibile scaricare la richiesta 

di acconto già precompilata, che andrà firmata digitalmente dal Dirigente scolastico e subito 

riallegata nell’apposito spazio. Per chiudere l’operazione, la scuola dovrà, quindi, procedere 

con il salvataggio (pulsante “Salva richiesta”), inserire la spunta sulle due dichiarazioni presenti, 

e, infine, selezionare il pulsante “Inoltra”. 

Le istituzioni scolastiche che non avranno fatto pervenire entro la data indicata la 

conferma di interesse e la richiesta di erogazione acconto, secondo la modalità descritta, non 

potranno essere ammesse al finanziamento. 

Alle scuole che avranno regolarmente e validamente confermato l’interesse e richiesto 

l’erogazione dell’acconto, saranno date successive istruzioni per il caricamento della 

documentazione amministrativa e della rendicontazione. 

Si avverte che le risorse destinate alla realizzazione del progetto sono attualmente in 

perenzione amministrativa e, pertanto, le scuole nelle diverse fasi di attuazione dovranno 

seguire le indicazioni che saranno fornite da questa Direzione, in linea con i tempi della 

reiscrizione in bilancio delle risorse. 

Per eventuali informazioni di tipo tecnico relative al caricamento del documento nel 

portale online è possibile contattare i numeri telefonici 06.5849.3714/2340/3392/2911/2996 o 

scrivere una mail da un indirizzo di posta istituzionale all’indirizzo 

innovazionedigitale@istruzione.it, indicando anche gli estremi per poter essere eventualmente 

ricontattati. 

Distinti saluti. 
  
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Simona Montesarchio 
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