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Programma Operativo Nazionale (FSER-REACT/EU-Asse V)  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Avviso Prot.n.28966 del 06.09.2021 

13.1.2A-FSEPON-CL-2021-13 

 

                       Lamezia Terme 10.01.2022 

 

ATTI-ALBO SITO WEB 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

FASCICOLO 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-13 DIGITAL BOARD 

FESR REACT EU ASSE V - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell'organizzazione scolastica 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE EX ANTE- 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: 13.1 – (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 CUP G89J21008950006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, l 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; 
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VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO l'Avviso MIUR prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione;  

 

VISTO il progetto presentato dall'Istituto a valere sull'Avviso prot. AOODGEFID/1068208;  

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040321 del 19/10/2021 avente ad oggetto 

“Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID-000353 del 26.10.2021, approvazione delle graduatorie 

per la realizzazione delle attività previste dal progetto presentato e approvato con codice 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-13 DIGITAL BOARD FESR REACT EU ASSE V - Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica per un importo pari a 

€54175,70 ; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 con cui viene 

comunicata all’Istituto l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività previste dal 

progetto presentato e approvato con codice 13.1.2A-FESRPON-CL 2021-13 DIGITAL BOARD 

FESR REACT EU ASSE V - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell'organizzazione scolastica per un importo pari a € 54.175,70; 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di 

selezione degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva errata 

corrige prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e l’allegato aggiornamento alle 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020”; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

VISTO quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno 

l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego 

delle risorse umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione deve 

aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 

suo interno”;  
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VISTO il Programma Annuale 2021, approvato in data 9 febbraio 2021, con del. N° 24; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di istituto in data 18/02/2019 con delibera N°23 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot.n.10391 del 16/11/2021 con cui il progetto è stato assunto al 

Programma Annuale 2021; 

 
 

COMUNICA 

che con la nota del MIUR n° AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 l’Istituto Comprensivo 

Sant’Eufemia di Lamezia Terme è stato autorizzato a procedere con la realizzazione delle attività 

previste dal progetto presentato e approvato con codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021.13 DIGITAL 

BOARD FESR REACT EU ASSE V - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione scolastica per un importo pari a € 54.175,70 

 

Autorizzazione progetto Sottoazione 
Codice identificativo progetto Titolo del progetto 

Importo 

autorizzato 

 

AOODGEFID-0042550 

del 02.11.2021 

 

13.1.2 

13.1.2A-FSEPON-CL 2021-13 

Dotazione di  

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale         della 

didattica e 

dell’organizzazione 

“ 

€.54.175,70 

 

 

 

Il progetto sarà attuato dall’istituzione scolastica nel rispetto delle disposizioni impartite, 

documentando le attività di realizzazione nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema 

informativo GPU e SIF. La scuola, altresì, si renderà disponibile ai controlli e alle valutazioni 

previsti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fiorella Careri 
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzostampa 

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  

 
 


