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Al DSGA 

All’Albo 
 

Oggetto: Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021, 
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).  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” 
 
Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-38 
CUP : B99J21023680006 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art.50 del D.Lgs18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE … per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.n.50/2016; VISTO il 
Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione e l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 
novembre 2021. 

VISTA  la candidatura presentata per un progetto PON  riferente all'avviso pubblico prot.n. 43830 dell’11 novembre 
2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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” –  Azione 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
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VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 avente per oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
nell’ambito dei progetti FESR Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU e il relativo finanziamento di € 58.367,29; 

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO  che i servizi in oggetto consistono nelle attività di progettazione e di collaudo degli acquisti relativi a  due 
moduli progettuali, ovvero: 

Monitor digitali interattivi per la didattica 

“L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch 
screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, 
software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch 
screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di apprendimento aumentata, 
potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle 
competenze e la cooperazione fra gli studenti”; 

Digitalizzazione amministrativa 

“L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e prevede l’acquisto di 
attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti”; 

VISTO  l’avviso sopra menzionato che prevede la possibilità del reperimento della figura specifica anche all’esterno 
dell’istituto previa verifica della mancanza o della indisponibilità delle risorse interne;  

VISTO  il regolamento per l’affidamento degli incarichi agli esperti interni ed esterni approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 13 del 25/02/2019 

TENUTO CONTO dell’art. 32 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato con il punto 4.1.2 delle linee guida 
ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1marzo 
2018, che indicano le caratteristiche della determina di avvio della volontà a contrarre della PA; 

 

D E T E R M I N A 
 

Art.1 Oggetto 

È indetta procedura comparativa per la selezione di un esperto progettista, per la realizzazione del progetto di cui all’avviso 
pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. 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 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
 

Art.2 Individuazione 

L’avviso sarà indirizzato sia a esperti interni che esterni alla scuola, come da regolamento sopra citato, con la precisazione 
che solo in mancanza di soggetti interni aventi i requisiti richiesti potrà essere conferito l’incarico ad un esperto esterno. 
Saranno pertanto redatte due distinte graduatorie, una per gli interni e una per gli esterni, di cui la prima avrà priorità sulla 
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seconda. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di specifica professionalità, anche acquisita sul campo, in relazione al 
progetto in oggetto. 

 
Art.3 Importo 

L’importo di spesa massima per l’attività di progettista è di € 583,67 (cinquecentoottantatre/67) compresi di oneri a carico 
dell’istituto. L’importo comprende la redazione del progetto che indichi le caratteristiche dei computer/software da 
acquistare per la segreteria e delle lavagne digital board da acquistare per la didattica. Ciò lo farà in funzione di quanto 
disposto dal bando, delle esigenze amministrative e didattiche e della disponibilità tecnologica attualmente presente nel 
mercato. 

 
Art.4 Presentazione dell’offerta 

Gli esperti interessati dovranno fare pervenire la loro candidatura nei termini e alle condizioni previsti nel successivo 
avviso. 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dell’Istituto Scolastico ai sensi della L.241 del 90 e ss.mm.ii. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Andreina Ottaviani 


