
 

 

DETERMINA 

Oggetto:  avvio progetto PON FESR sotto azione 13.1.2A cod. prog.13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 

Visto l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione m_pi. AOOODGEFID prot. 0028966 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” – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot.n.43830 dell’11 novembre 2021 

Vista la candidatura del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo n. 1071858 per la 
partecipazione all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, emanato 
nell’ambito del 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 – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot.n.43830 dell’11 novembre 2021; 

Visto il Decreto m_pi.AOODGEFIDdi approvazione delle graduatore delle Istituzioni scolastiche 
ammesse a finanziamento Prot. 0000519 del 27/12/2021; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 - 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 06 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. 
Autorizzazione progetto. 

Viste le note prot. AOODGEFID/0011805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/0003131 del 16/03/2017, relative 
agli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

Vista la Circolare AOODGEFID/0031732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017” per l’iter di reclutamento del personale dedicato 





 
alla progettazione, al collaudo, alla gestione e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi di Alzano 
Lombardo; 

Visto che il Liceo Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo è autorizzato ad attuare il progetto 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzat

o 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-

2022-56 
Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica 

€ 49.612,19 

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 il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 18 del 04/03/2022, con la quale è stato approvato il progetto 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-549 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.59 del 20/02/2022, con la quale è stato approvato e assunto 
a bilancio il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 dal titolo “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.61 del 03/03/2022, con la quale è stata approvata l’adesione 
al PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, delibera n. 60 del 03/03/2022, avente ad oggetto 
l’attività negoziale e la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, del D.I.129/2018; 

PRESO ATTO 

- della Nomina, ai sensi dell’art. 125, comma 2 e dell’art. 10 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 241 della 
legge 241/1990, del Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente, prof.ssa 
Francesca Pergami – prot. n. 1297 del 25-02-2022; 

- della richiesta del CUP F39J21015490001; 

DETERMINA 

l’avvio delle attività previste dal progetto autorizzato. 

Art. 1 

 Richiesta CIG per le forniture.  
 Predisposizione atti relativi alla pubblicità ed informazione: comunicazione alle componenti 

scolastiche (docenti, personale Ata, famiglie degli alunni)  
 banner sul sito istituzionale − comunicazione all’Ente Locale  
 realizzazione di targhette adesive sui prodotti acquistati  
 utilizzo del logo PONFESR in tutti i documenti pubblici prodotti dall’Istituto. 

La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

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