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Prot. e data: rif. segnatura

All’Albo on line
Alla sezione PON del sito web d’Istituto

Al personale Docente e ATA
Alle famiglie

Loro Sedi

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

DELIBERE OO.CC. AUTORIZZAZIONE PROGETTO
13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica”

CUP: F89J21019730006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MI – 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 - Programma Operativo Nazionale
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU “Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione”;

Visto la candidatura trasmessa mediante invio del piano firmato digitalmente n. 1066941
relativo all’avviso MI prot. n. 28966 del 06/09/2021 effettuata in data 23/09/2021 –
Titolo del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica”;

Vista la nota 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 Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021
di “Autorizzazione del Progetto” ed ammissione al finanziamento per € 71.499,92;

Vista la nota MIUR prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 – Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2014/2020;

ATTESTA

Che gli Organi Collegiali hanno deliberato formale autorizzazione all’adesione al seguente progetto:

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO PROGETTO IMPORTO
AUTORIZZATO

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101 Dotazione di attrezzature per
la trasformazione digitale
della didattica e
dell’organizzazione scolastica

€ 71.499,92

Riporta pertanto estratto autentico delle delibere in oggetto.
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
del 21 dicembre 2021

L’anno 2021, il giorno martedì 21 dicembre alle ore 18:00, si è riunito in modalità telematica
il Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno:

[omissis]

8. Adesione progetti PON Digital Board e Reti locali – PNSD STEM;

[omissis]

(delibera 8)
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’avviso pubblico del 13-05-2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;
VISTA la candidatura del nostro Istituto del 14/06/2021 dal titolo “Atelier diffuso” che
prevede una spesa generale di €16.000,00;
VISTO l’avviso pubblico Prot.5990 del 17/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione” emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo
europeo di sviluppo regionale FESR – REACT EU;
VISTA la candidatura n.1066941 – 28966 del 06/09/2021 FESR REACT EU che prevede una
spesa complessiva di € 71.499,92;
VISTA la lettera Prot.AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021 del MIUR di autorizzazione
del progetto per la somma complessiva di € 71.499,92 con le relative indicazioni di avvio,
attuazione e chiusura del progetto stesso;
VISTO l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole emanato nell’ambito del Programma Operativo Operativo Nazionale
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;
VISTA la candidatura n.1066942 – 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT EU che prevede
una spesa complessiva di € 91.190,08;
VISTA la lettera Prot.AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 del MIUR di autorizzazione
del progetto per la somma complessiva di € 91.190,07 con le relative indicazioni di avvio,
attuazione e chiusura del progetto stesso;
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TENUTO CONTO della delibera del Collegio Docenti n.6 del 16 dicembre 2021 con cui è
stata approvata l’adesione ai suddetti progetti PON Digital Board e Reti locali – PNSD
STEM;
VISTO l’esito della votazione, espresso dai 13 Consiglieri presenti, all’unanimità

DELIBERA

di approvare l’adesione ai progetti PON Digital Board e Reti locali – PNSD STEM.

[omissis]
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DELIBERA N.6 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 16 DICEMBRE 2021
Adesione progetto PON Digital Board

ESTRATTO DEL VERBALE

Il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 16.30 si riunisce, in modalità videoconferenza, il collegio dei
docenti unitario per discutere il seguente ordine del giorno:

….. omissis …..

6. Adesione progetti PON Digital Board e Reti locali - PNSD STEM - Laboratori del Sapere.

….. omissis …..

Verificato il numero legale si procede alla discussione del punto 1 all'ordine del giorno. Si allega
l’elenco dei docenti presenti.

….. omissis …..

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Sentita la proposta del Dirigente Scolastico,

DELIBERA
l’adesione al progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell'organizzazione scolastica per un totale di € 71.499,92.

Favorevoli: 136
Contrari: 0
Astenuti: 5

IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lorenzo Duranti Dott. Mario Mattioli
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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