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Borgo di Terzo, 26 novembre 2021 
    

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web 

Agli ATTI 
 

               
 

Oggetto: Avvio procedure per l’attuazione del Progetto PON Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 “Digitalboard: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “ 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO L’ Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 - bando PON Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 “Digitalboard: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione “ 
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VISTA La candidatura N. 1070249 trasmessa dall’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo 
progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione difitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” Azione 13.1.2 “Digitalboard: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 - Cod. progetto 
13.1.2A- “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTE Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO       L’art. 10 comma 5 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 pubblicato in G.U. il 16 
novembre 2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO Il Programma Annuale 2021; 

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; 

VISTI La propria determina  di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione difitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” Azione 13.1.2 “Digitalboard: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione;” (di cui al Prot. N° 3163 -06 -02 del 26 novembre 2021) 

secondo la seguente ripartizione finanziaria; 

 
 
 

Sottoazione  

 
Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  

 
 
Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

13.1.2A 
13.1.2A-
FSEPON-LO-
2021-152 

Digital Board: 
Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione 
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica  

€ 37.938,73  € 37.938,73  

 
 
 

DETERMINA 



 

1. L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione; 
2. L’avvio del Progetto con attivazione delle procedure di acquisto  

 
Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stata 
nominata Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Dr.ssa Alessandra De 
Fiori di cui al Prot. n° 3167 – 06- 02 del 21/11/2021. Al R.U.P. sono attribuiti i compiti di 
attuazione e supervisione del Progetto. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(documento firmato digitalmente) 
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