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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Marco Romano 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AGLI ATTI – S  E  D  E 
 

AVVIO PROCEDURE PER IL PROGETTO PON/FESR CON CODICE PROGETTO 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-174   (CUP: I79J21006560006) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - 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”  
VISTA la candidatura 1069718 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 06/09/2021; 
ACQUISITE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che 
determina l’avvio delle attività ed il contestuale avvio della spesa per un importo di € 27.087,83; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la normativa di 
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 25/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 
2022; 
CONSIDERATO che il progettista, il collaudatore, il DSGA e il Dirigente Scolastico, per la realizzazione del 
piano di cui sopra, hanno dato la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni senza alcun compenso 

 

 

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
A242BE9 - SEGRETERIA

Prot. 0000664/U del 10/03/2022 14:41

www.fazzinivieste.edu.it
mailto:fgis00400g@istruzione.it
mailto:fgis00400g@pec.istruzione.it


 
Loc. Macchia di Mauro - 71019 Vieste (FG) - Te. 0884 706205 - Fax 0884 701017 – C.M. FGIS00400G – C.F. 83002660716 

sito web: www.fazzinivieste.edu.it - peo: fgis00400g@istruzione.it - pec: fgis00400g@pec.istruzione.it 
 
 

e pertanto le somme inerenti il progettista, il collaudatore e le spese organizzative-gestionali, pari ad € 
1.354,37, confluiranno nell’acquisto delle attrezzature; 
 

DETERMINA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 
2. L’avvio delle attività inerente l’acquisto delle attrezzature per la realizzazione del progetto indicato 

in premessa. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito 
www.fazzinivieste.edu.it - Sezione Amministrazione Trasparente – sottocategoria Provvedimenti del 
Dirigente, nonché nella sezione PON FSE 2014-2020 dello stesso sito istituzionale.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Prof. Pasquale Marco ROMANO 

Firmato digitalmente 
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