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Fondi Strutturali Europei – 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”.  

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

Oggetto: determina AVVIO PROCEDURE 

 

C.I.P. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-271 

CUP I69J21005290006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

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

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14/12/2018, e successive modificazioni e 

integrazioni, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021, “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la 

didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 
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delle segreterie scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle 

candidature da parte delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la candidatura N. 1065673 del 08/09/2021;  

VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla 

realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021; 

 

nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.  

2. L’avvio delle attività inerenti l’acquisto delle attrezzature, per la realizzazione del progetto indicato 

in premessa.  

  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990,  

Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica pro tempore Donatella Apruzzese. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato all’albo pretorio on line e sul 

sito web dell’Istituto http://www.icmanicone.edu.it - Sezione Amministrazione Trasparente – 

sottocategoria Provvedimenti del Dirigente, nonché nella sezione PON FSE 2014-2020 dello stesso 
sito istituzionale.  

 

La Dirigente Scolastica 
Donatella Apruzzese 
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