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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa a l l ’ Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
Codice Progetto:  13.1.2A-FESRPON-FR-2021-16 

Titolo Progetto:  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica  

CUP:   J59J21008600006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 
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del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione 
delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) 
alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 
13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza 
Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento- (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 1 del 1 settembre 2021 e del Commissario Straordinario 
n.23 del 19 novembre 2021 con le quali si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del 
progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra alla 
quale è stato assegnato il Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-16, che 
rappresenta formale autorizzazione all’avvio dell’attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
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In particolare: 

Sottoazione Titolo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

 

 

 

 

orniture 

Importo 
autorizzato 

progetto 

13.1.2A 
Digital Board: 
trasformazione digitale 
nella didattica e 
nell’organizzazione 

13.1.2A-FESRPON-FR-2021-16 

 
Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica  

€ 50.334,48 € 3.212,82 € 53.547,30 

 
  VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n.3981 del 15/12/2021 
               

 

DETERMINA  
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al FESRPON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID - 28966 del 06/09/2021 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Realizzazione o potenziamento delle reti locali, 
rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Titolo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

 

 

 

 

orniture 

Importo 
autorizzato 

progetto 

13.1.2A 
Digital Board: 
trasformazione digitale 
nella didattica e 
nell’organizzazione 

13.1.2A-FESRPON-FR-2021-16 

 
Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica  

€ 50.334,48 € 3.212,82 € 53.547,30 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 
sul sito dell’istituto: https://cpiapordenone.edu.it/ 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Quatraro 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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