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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: determina di presa d’atto delle risorse disponibili per il 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 l’avviso prot.n. 513/2022 diretto alla selezione di due unità di personale per le 

attività di gestione amministrativo-contabile del progetto; 

PRESO ATTO      che la procedura di selezione è andata deserta e che, pertanto, le attività di gestione 

amministrativo-contabile del progetto saranno svolte dal personale 

amministrativo in orario di servizio; 

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

oneroso prot.n.510/2022; 

VISTO il decreto di nomina del titolare dell’Ufficio tecnico prot.n.511/2022;  

RITENUTO di dover ridurre le spese preventivate per la pubblicità e di fissarle in misura 

sufficiente per l’acquisto di materiali pubblicitari secondo le indicazioni ed entro 

la percentuale prevista dall’Avviso;  

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. 

 

DETERMINA 

di prendere atto che le spese del progetto vengono così rimodulate: 

Progettazione: euro 0,00 

Spese organizzative e gestionali: euro 464,45 

Pubblicità: euro 610,00 

Collaudo: euro 0,00 

Forniture: euro 103.986,69 

- Di cui per la segreteria: 7.279,06 

- Di cui per la didattica: 96.707,63 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

                                                                      

 


