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Prot. n. 4059/C14

Siracusa 06/07/2016
A tutti i soggetti pubblici e privati interessati

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’adesione alla
rete con capofila l’Istituto “Filippo Juvara” 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 – Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD)

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Juvara” di Siracusa intende partecipare
alla procedura selettiva di cui alla nota MIUR "Avviso Biblioteche Scolastiche Innovative", prot.
n. 7767 del 13 maggio 2016, volta all’acquisizione di proposte progettuali
per
la
realizzazione o l’adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di
informazione e documentazione anche in ambito digitale da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, favorendo esperienze di
progettazione partecipata, di apertura al territorio e di costituzione di reti.
La procedura selettiva prevede che la scuola capofila possa coinvolgere, anche in qualità di
soggetti cofinanziatori, enti pubblici e locali, biblioteche, reti e sistemi bibliotecari locali,
università, centri di ricerca, associazioni, fondazioni, ma anche soggetti privati “individuati nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza,
trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici,
che possono contribuire alla più ampia apertura della scuola al territorio”
I soggetti interessati sono invitati a produrre apposita istanza, redatta secondo il modello
predisposto dalla scuola (Allegato 1) entro e non oltre le ore 12:00 del 12 luglio 2016,
specificando il ruolo che si intende assumere all’interno della proposta progettuale per la
realizzazione della biblioteca scolastica innovativa.
Il Dirigente Scolastico
Giovanna Strano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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