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Caprile, 26 aprile 2022 
 
 

All’Albo 
 

Agli Atti 
 

Al sito web d’Istituto 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria determina prot. n. 2114 del  15/03/2022 relativa alla realizzazione del Progetto nell’ambito del 
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 

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 con riapertura prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 
 

 
Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 

Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

Codice Unico di Progetto (CUP): E99J21011160005 
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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 - Avviso di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021: 
 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

29.183,62 

 
 

VISTA la lettera di autorizzazione, nota prot. n. AOODGEFID\0000018 del 03/01/2022 indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Alleghe, con la quale è stato confermato il finanziamento di € 29.183,62 
per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n. MI 43830 dell’11/11/2021 - 
"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, come indicato nella tabella 
sottostante: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

29.183,62 

 
 
VALUTATE le necessità di innovazione digitale dei plessi funzionali alla didattica e considerata la prevalenza di 
tale necessità rispetto a quella dell’organizzazione scolastica e considerate non necessarie le spese per progettazione 
e di collaudo; 
 

DETERMINA 
 
di utilizzare i fondi a disposizione secondo quanto segue: 
 
i fondi del Modulo “Monitor digitali per la didattica” - € 25.512,35 - e del modulo “Digitalizzazione amministrativa” 

- € 1.920,28 - confluiscono, insieme ai fondi per la progettazione - € 291,83 - e ai fondi per il collaudo - € 291,83 - 

in un unico modulo a favore della didattica, per un totale di € 28.016,29 per l’acquisto dei seguenti beni, funzionali 

agli obiettivi previsti dall’Avviso: 

 

n. 3 Monitor touch interattivi 65” 
n. 7 Monitor touch interattivi 75”  
n. 1 carrello manuale – supporto per il monitor 
n. 2 sistemi di videoconferenza con telecamera integrata e microfoni 
n. 5 webcam per pc.  
 
 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Pastrello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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