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Prot.n.                                                                                Pozzallo,04/11/2021 

Albo pretorio on-line 

Sito web –Sez Amministrazione Trasparente 

Scuole della provincia di Ragusa 

Ai genitori degli Alunni 

Al Consiglio di Istituto 

 Fascicolo PON 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei-PON “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.- Avviso avvenuto finanziamento. 

 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

Della didattica e dell’organizzazione scolastica 

COD. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-247 

CUP.C19J21036900006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Comunica 

 

che l’Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso Pubblico del M.I. ,prot. AOODGEFID/28966 

del 6 settembre 2021, è stata autorizzata con Nota prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, 

del Dipartimento per la programmazione, Direzione Generale interventi in materia  di Edilizia 

Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei Fondi Strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale del M.I. 





Il progetto da espletare e ultimare entro il 30/12/2022, prevede un finanziamento di €. 38.169,25, a 

carico del FESR,REACT EU, ed è finalizzato alla fornitura di monitor digitali interattivi touch 

screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, e, nello stesso tempo, di 

adeguare gli strumenti in dotazione alla segreteria per accelerare il processo di dematerializzazione 

amministrativa. 

A partire dall’a.s. 2021-2022 verranno espletate tutte le attività negoziali relative a quanto in 

argomento. Le modalità di reclutamento delle figure professionali sono quelle previste dalla Nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017.  

Per ciò che riguarda l’affido dei servizi e forniture, ci si atterrà a: 
- al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, numero 50;  

- Legge 11 settembre 2020, numero 120, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 

luglio 2020, numero 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (Decreto 

Semplificazioni);  

- al Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, numero 107 recepito, per la Regione Siciliana con Decreto Assessorato Regionale 

dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 

28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;  

- all’Avviso Pubblico numero AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021;  

- dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/31732 

di protocollo del 25 luglio 2017, ed a quanto alla stessa allegato;  

- a quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, recanti Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, numero 56;  

- al proprio Regolamento di Istituto per le attività negoziali e per l'esecuzione di contratti pubblici. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

L’attività oggetto della presente pubblicizzazione è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), REACT EU, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento, Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, 

annualità 2021, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

e la scuola digitale Ufficio IV.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 
Documento informatico firmato digitalmente 


