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Agli atti 

All’albo 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: rinuncia modulo “Digitalizzazione amministrativa”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO  il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143 ella legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

“Nuovo Codice degli appalti pubblici”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei 

progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - 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 – 
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(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”; 

VISTA la candidatura n. 1065519 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e 

compresa nella graduatoria regionale definitiva approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione prot. n. 519 del 27/12/2021;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR n. prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con oggetto 

“Autorizzazione progetto” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-28966 del 06 settembre 2021 finalizzato alla 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

CONSIDERATA la necessità di estendere nella misura massima possibile la dotazione di monitor 

interattivi digitali per la didattica nelle classi delle scuole primarie e secondarie di I grado 

dell’Istituto, non tutte provviste di strumenti adeguati allo scopo; 

CONSTATATA l’adeguatezza della dotazione digitale in utilizzo presso la segreteria amministrativa, 

destinataria di recenti acquisti che ne hanno implementato numero e caratteristiche tecniche delle 

strumentazioni a dispoizione; 

PRESO ATTO della possibilità di far confluire la somma destinata al modulo “Digitalizzazione 

amministrativa” nel modulo “Monitor digitali per la didattica”  
 

per le ragioni indicate in premessa 
 

DETERMINA 
 

la rinuncia alla realizzazione del modulo “Digitalizzazione amministrativa” del progetto PON “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” e di far confluire la corrispondente 

somma di € 3.072,46 nel modulo “Monitor digitali per la didattica”, incrementandone la somma 

corrispondente da € 40.819,76  a € 43.892,22.   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Roberto Salvetti 
                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                   sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


