
 

 
 

                                                           
 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo on line 

Alla sezione del sito “amministrazione trasparente” 

Al personale 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

• Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 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 – (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 13.1.1” Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-223 

Codice CUP: J19J21017560006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021; 
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VISTO l’inoltro della candidatura da parte di codesto Istituto, n. 1066774 del 29/07/2021; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione con nota 333 del 14 ottobre 2021 

con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti all’Avviso; 

VISTA la delibera di approvazione da parte del Collegio dei Docenti del 13/09/2021; 

VISTA la delibera di approvazione da parte del Consiglio di Istituto del 13/09/2021; 

RILEVATO che la nota MI prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 rappresenta formale 

autorizzazione all’avvio delle attività la cui conclusione è prevista entro il 30/12/2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 1 del 13 gennaio 2021; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e 

sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014/2020; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 10850 del 25/10/2021 relativo al progetto in 

oggetto; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti 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: 13.1 – (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” come di seguito specificato: 

 

 



 

Sezione: Riepilogo Moduli 

Riepilogo moduli 

Modulo Costo totale 

Monitor digitali interattivi per la didattica € 58.678,40 

Digitalizzazione amministrativa € 4.416,65 

TOTALE FORNITURE € 63.095,05 

 

 

Riepilogo Spese Generali 

Voce di costo Valore massimo Valore inserito 

Progettazione (€ 671,22) € 671,22 

Spese Organizzative e Gestionali (€ 2.013,67) € 2.013,67 

Pubblicità (€ 671,22) € 671,22 

Collaudo/regolare esecuzione (€ 671,22) € 671,22 

TOTALE SPESE GENERALI (€ 4.027,33) € 4.027,33 

TOTALE FORNITURE  € 63.095,05 

TOTALE PROGETTO  € 67.122,38 

 

Titolo progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Descrizione progetto 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione 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, con priorità per le classi che 

Sezione: Spese Generali 



 

siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti 

in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

CUP J19J21017560006 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, avvisi, bandi, pubblicità ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente 

resi visibili sul sito della scuola all’indirizzo: www.lapassoni.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Torino, 04 febbraio 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Accardi Benedettini 
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