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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente 

 

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. 

 

OGGETTO: relazione tecnica e adozione del progetto  

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-537  

CUP: I99J21006620006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT 

EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 42550 

del 02/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

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

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR 

dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTO il decreto di nomina del dirigente scolastico in qualità di progettista a titolo non 

oneroso prot.n.510/2022; 

VISTA la determina prot.n.751/2022 con la quale sono state individuate le risorse a 

disposizione per il progetto e, in particolare, quelle destinate alle forniture di 

strumentazione informatica per la segreteria e di digital board per la didattica; 

EFFETTUATO   il sopralluogo approfondito delle aule, dei laboratori e degli uffici dell’Istituto; 

  DEFINITI        i requisiti tecnici e di sicurezza da tenere in considerazione per la scelta delle 

attrezzature da acquistare, i bisogni della segreteria e le esigenze didattiche di 

docenti e studenti per la scelta delle lavagne interattive;     

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «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. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, 

n.146. 

 

PREMESSO CHE 

L’obiettivo del progetto 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, 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, mediante l’acquisto di prodotti che presentino standard 

elevati di qualità e che rispettino le vigenti normative in materia di sicurezza, anche informatica. 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2. Di adottare il progetto allegato alla presente determina, contenente il capitolato tecnico delle 

attrezzature da acquistare con le relative schede tecniche; 

3. Che la presente determina sia pubblicata all’albo online e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web dell’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

                                                                      


