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 Valdobbiadene, 17 febbraio 2022 
 

Al sito web istituzionale 

Agli Atti 

CUP I59J21006930006 
CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-111 
 

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” 

Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 
VISTO l’Avviso pubblico per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, prot. 

AOODGEFID/28966 del 06/09.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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” 

VISTA la candidatura n. 1068153 del 23/09/2021 con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del progetto 
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Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate 
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Istituto Professionale Agrario 
 

“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 inviata attraverso piattaforma SIF 
2020 e assunta a protocollo con n. 8554/C14 del 09/11/2021; 
VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
VISTA la specifica delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 21/10/2021 di approvazione del citato progetto;  
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 10218/C14 del 29/12/2021 di assunzione del citato progetto nel 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 47 del 09/02/2022;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 09/02/2022 di inserimento del progetto nel P.T.O.F. di Istituto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale ai sensi del Titolo V del D.I. 129/2018 approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 57 del 17/04/2019;  
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 
 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 
valere sui 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” - Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

Codice Progetto Tipologia 
Totale 

autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-111 

“Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 
€ 51.071,38 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Giuliana BARAZZUOL 

 


