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Oggetto: Decreto di autonomina del Dirigente Scolastico 
       Assunzione incarico organizzazione e supervisione a titolo non oneroso del  

     Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 FESR - Digital Board  

   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e     

dell’organizzazione scolastica”  

 

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”.  

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352   

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

                         dell’organizzazione scolastica   

 

CUP: D49J21010450006  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;  
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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. 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”–  

 

Considerato che Il suddetto Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello 

di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 

indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 

innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che 

siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 

dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole; 

 

Vista la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale il 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 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Codice 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 per un importo complessivo di € 40.631,76 

(quarantamilaseicentotrentuno/76);  

Viste la delibera n.22 del verbale n.03 del Collegio Docenti del 30.09.2021 e la delibera n.7 del verbale 

n.1 del Consiglio di Istituto del 16.12.2021 con le quali si approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 

Comprensivo A. Manzoni di Montelepre all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021- Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;   

 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020;  

Viste le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

Visto il D.I. n.129 del 28.08.2018 Nuovo regolamento amministrativo-contabile e il D.A. n. 7753 del 
28.12.2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche statali della Regione Siciliana; 
 
Visto Il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, in 
particolare l’art. 31;  
 
Visto il C.C.N.L. di Comparto vigente;   
 
Vista la delibera n.91 del Consiglio di Istituto del 28/12/2020 di approvazione del Programma Annuale per 
l’e.f.2021;  
 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6356 del 22.12.2021; 

Considerato che Il Dirigente Scolastico è responsabile, con il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, delle attività dal punto di vista amministrativo-contabile;  

 

Considerato che Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’attività complessiva e, con l’attività di 

Direzione e coordinamento, cura la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto. 

 

 
 
 



 
 
 
 

DISPONE 
 

di assumere l’incarico, in qualità di Dirigente Scolastico, di Responsabile delle attività di 
coordinamento, gestione e supervisione del progetto PON FESR: S 
 
13.1.2A  

 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352      

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica  

e dell’organizzazione scolastica.  

 

 
 

Codic
e 
Proge
tto  

Titolo Progetto  

   
Il suddetto incarico è assunto a titolo non oneroso.  
 

 

  

                                                                                      Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                         Dott. Vincenzo Salvia 
                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                            del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
                                                                                                            e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 
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