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OGGETTO: Assunzione incarico di progettista FESR PON “Digital Board” a titolo non oneroso 

 

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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 

CUP: I29J21005670006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione con digital board; 

VISTA la candidatura da parte della scuola ns. prot. n 3923/01 del 29/09/2021 trasmessa nel portale SIF e 

registrata con prot. 38202 del 30/09/2021; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 

registro dei decreti direttoriali prot. 353 del 26/10/2021 e le relative graduatorie approvate; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 42550 del 

02/11/2021 destinato alla scrivente istituzione scolastica e registrata internamente con ns. prot. n 

4443 del 08/11/2021; 

VISTA la delibera di approvazione del consiglio d’istituto n. 194 del 28/09/2021 in merito 

all’adesione al Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio docenti n. 21 del 28/09/2021 in merito all’adesione 

al Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTA la delibera di approvazione di formale assunzione nel programma annuale 2021 e variazione 

di bilancio di 35.020,37 € del consiglio d’istituto n. 197 del 11/11/2021 in merito al progetto 

mailto:bgic867007@istruzione.it
mailto:bgic867007@pec.istruzione.it


 

Il referente del procedimento: Patrizia Pellicioli 
C:\Users\Dsga\Desktop\Intestazione..docx 
 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico come Responsabile Unico del Procedimento prot. n.  4630 del 

25/11/2021; 

SENTITE le proposte riferite dall’Animatore Digitale dell’istituto in merito alla scelta dei dispositivi da 

acquisire, come da sua comunicazione protocollata con n. 4772 del 03/12/2021; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un progettista per la realizzazione del progetto codice 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-488, per la stesura nello specifico del capitolato tecnico per l’acquisizione di beni e 

servizi per il potenziamento della dotazione informatica nelle classi e nella segreteria d’Istituto; 

CONSIDERATO che i beni da acquistare (digital board e strumenti per la segreteria) sono di semplice 

collocazione e si opterà per una fornitura dei dispositivi “chiavi in mano”, comprensiva di installazione; 

VISTA la nomina da parte dell’USR Lombardia in data 05/01/2022 con prot. 197, quale Dirigente 

Scolastica reggente dell’I.C. di Ranica dal 07/01/2022 al 31/08/2022; 

VISTO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di Progettista nell’ambito del Progetto in oggetto, 

come previsto nelle vigenti linee guida e dal Manuale Operativo gestione (MOG) pubblicato l'11 

novembre 2021; 

 

DETERMINA  

 

di assumere, a titolo non oneroso, l’incarico di Progettista relativamente al Progetto FESRPON Avviso 

pubblico Prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione scolastica sotto indicato: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.1A 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 
e dell'organizzazione scolastica 

€ 35.020,37 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
      prof.ssa Alessandra Feroldi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


