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All'ALBO e sito web dell’ISTITUTO 

 

ATTI PROGETTO FESRPON-PU-2021-269   

 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 

Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa 

 

CUP: D29J21010150006 
 

Oggetto: AVVIO DELLE ATTIVITA' per la realizzazione 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Sotto Azione 13.1.2A - Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n.107"; 

VISTO   il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 

“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO   “l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588” – Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
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Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID/ n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul 

PON 2014-2020 e successive integrazioni; 

VISTO   l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell' organizzazione”– Sotto Azione 13.1.2° ; 

VISTA  la candidatura n. 1064708 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID - 004255 del 02/11/2021, impegno di 

spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 16 settembre  2021 di adesione e inserimento nel 

PTOF del progetto in risposta all’avviso 28966 del 6/09/2021 del 27/04/2021; 

VISTA la Delibera n. 38 del Consiglio d’Istituto del 17/09/2021 di adesione e inserimento nel PTOF 

del progetto in risposta all’avviso 28966 del 06/09/2021; 

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 1 del 21/01/2022; 

VISTO  il Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e 

servizi e la scelta del contraente, approvato dal Consiglio d'Istituto in data   20/12/2021 

con delibera n. 46 – Verbale n. 7; 
VISTA  la ripartizione finanziaria del progetto autorizzato: 

 

TITOLO MODULO 

13.1.2A-FESRPON-

SI-2021-133 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PER 

ACQUISIZIONE 

MONITOR 

DIGITALI PER LA 

DIDATTICA 

IMPORTO 

AUTORIZZATO PER 

ACQUISIZIONE 

ATTREZZATURE 

PER 

DIGITALIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

SPESE 

GENERALI E 

PUBBLICITA’ 

IMPORTO TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

38.749,43 

 

2.916,62 

 

2.659,51 

 
44.325,56 

 

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione: 

 

art. 1 - La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito 

istituzionale – realizzazione di targhette adesive e targhe / cartelli da affiggere all’ingresso nei singoli 

i Plessi – utilizzo del logo PON in ogni documento pubblico prodotto dall’Istituzione; 
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art. 2- La modulazione del progetto prevedendo: 

a. L’avvio delle procedure di selezione di personale interno. 

b. affidamento previa comparazione di preventivi avente ad oggetto servizi e forniture di importo 

superiore a 10.000,00 euro previa verifica delle offerte CONSIP o MEPA. 

 

Avvio del Progetto 

Tale avvio si registra con la compilazione della scheda iniziale prodotta da GPU e il successivo 

inserimento delle informazioni relative a: 

 

- Procedure di gare per servizi e forniture; 

- Conferimento di incarichi a personale interno/esterno; 

- Gestione delle forniture; 

- Collaudo 
- Chiusura del progetto. 

 

 

Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito web dell’Istituto all’ indirizzo: 

https://www.liceofermicanosa.edu.it/ 

 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. GERARDO TOTARO  
 Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.liceofermicanosa.edu.it/
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