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Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del  06/09/2021   

 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 

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” 

 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      -      CUP:  E79J21007350006 

CIG n.  ZC935C0191 

 

 
Palermo  21/04/2022 

 
        Agli atti del Progetto 
        Al sito web della Direzione Didattica 
          
 

Oggetto: VERBALE DI REGOLARITA’ DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI 
PUBBLICIZZAZIONE:  TELO DI PROTEZIONE PER MONITOR INTERATTIVI  CON LOGO 
DELLA SCUOLA E CODICE DEL PROGETTO   
 
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” 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701 

CUP:  E79J21007350006    -      CIG n.  ZC935C0191 
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VISTO 

L’Avviso pubblico prot. n.  m_pi  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 
06/09/2021, è stato emanato un avviso pubblico:   Avviso pubblico  “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”   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”        

VISTO 
Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura  N. 1067048 -  Avviso: 28966 
del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

VISTO 

Il decreto del Direttore Generale  - 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 – REGISTRO DEI 
DECRETI DIRETTORIALI  N. 353 del 26 ottobre 2021, con il quale questa  istituzione scolastica 
è risultata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 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 pubblico prot. n.  m_pi  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 06/09/2021 
Progetto autorizzato   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701                   

VISTA 

La nota ministeriale Prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021,  avente ad 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 -  Autorizzazione 
progetto,  
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa 
a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 
06/09/2021 
codice identificativo progetto:   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701 
importo autorizzato € 30.781,63 

PRESO ATTO 
Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  
Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle risorse del 
Programma suddetto 

VISTA 

la delibera n. 10  del Consiglio di Circolo del 13/12/2021, verbale n.  4,  relativa alla 
formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 
finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un  nuovo Progetto   identificato  con il 
codice:   
A03-39 – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione – Avviso 
28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 11934/06-01 del 15/12/2021  relativo alla variazione 
del Programma Annuale dell’e.f. 2021 per la formale assunzione del finanziamento ottenuto 

CONSIDERATO  

che questa istituzione scolastica ha inteso acquistare,  così come previsto in sede di candidatura per 
la partecipazione alla realizzazione delle attività di cui all’Avviso  28966/2021 -  “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e organizzazione,  monitor interattivi e dispositivi per la 
digitalizzazione degli uffici di segreteria 

VISTA 

La nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale – prot. N. 8982 del 29-04-2020, avente ad 
oggetto: Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 
nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,   con la quale  si autorizzano  i 



 
Dirigenti Scolastici  allo svolgimento delle predette attività, sia per i progetti già approvati che 
per quelli che dovessero formare oggetto di successiva approvazione da parte dell’Autorità di 
Gestione in favore dell’Istituzione scolastica di appartenenza in quest’ultimo segmento del 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

VISTA 

la nota del 17/01/2022  prot. n. 343/VII-6  con il quale il Dirigente Scolastico viene nominato  
RUP  - Responsabile Unico del Procedimento  -  sull’Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 06/09/2021 
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) – REACT EU  
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 Determina del Dirigente scolastico del 28/03/2022  prot. n. 2945/VI-2,  con il quale il 
Dirigente Scolastico, in qualità di RUP  - Responsabile Unico del Procedimento,  attiva la procedura 
di acquisto di materiali per la pubblicizzazione del progetto 

CONSIDERATO 

La pubblicizzazione del progetto è spesa ammissibile e obbligatoria.  Come stabilito dall’Avviso 
prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 e dalle  note prot. AOODGEFID\11805 del 
13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, “l’attività di informazione e pubblicità è 
elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali.  I beneficiari degli 
interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il pubblico 
e la propria platea scolastica, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività  
realizzate. La mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento.” 

VISTA 
La disponibilità dei fondi a carico del progetto FESR REACT EU  - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”,  Spese generali: pubblicità,   pari 
a  € 307,81 

CONSIDERATO 
Che questa istituzione scolastica ha inteso acquistare materiale pubblicitario e piccoli gadget da 
personalizzare con il logo della scuola e il logo del progetto PON FESR REACT EU  - Azione 
13.1.2 

PRESO ATTO  
Che la scuola ha acquistato una targa per la pubblicizzazione del progetto, riportante  il logo 
della scuola e il logo, titolo e codice identificativo del progetto di cui all’Avviso n. 28966/2021 

CONSIDERATO 
Che con i fondi del progetto sono stati monitor interattivi e si è pensato di utilizzare un telo a 
sacchetto per coprire e proteggere i suddetti monitor, telo da personalizzare con il logo del 
progetto  

VISTI I  preventivi  della Ditta Alterego Lab di Palermo n. 108 del 11/03/2022 e 126 del 17/03/2022 

 
 
VISTO  l’ordine di acquisto per la fornitura di materiale per la pubblicizzazione del progetto 

28/03/2022, prot. n. 2949/VI-2,   indirizzata alla Ditta Alterego Lab srl di Palermo, relativo 
alla fornitura di  n. 20 teli coprimonitor,  teli  in tessuto, cuciti su due estremità,  da collocare 
(come se fosse un cappuccio) su monitor touch screen, da 65 “, al fine di proteggerli dalla 
polvere e da eventuali graffi e una targa, cartello in forex riportante il logo e il codice 
identificativo del progetto di cui all’Avviso n. 28966/2021 

 
VISTO  il documento di trasporto (fattura accompagnatoria) n. 100 del  19/04/2022 della ditta 

Alterego Lab srl , relativo alla consegna presso il domicilio della scuola di n. 20 teli 
coprimonitor e della targa in forex 

 
 si dichiara che: 
- la fornitura ha come oggetto materiale di pubblicizzazione,  in particolare   n. 20  teli 

coprimonitor interattivi da 65””, con il logo della scuola e l’indicazione dell’Avviso del progetto 
e il codice nazionale del progetto; 

- la fornitura ha come oggetto altro  materiale di pubblicizzazione,  ed in particolare    un pannello 
in forex   con il logo della scuola e l’indicazione dell’Avviso del progetto e il codice nazionale del 



 
progetto stesso; 

- tutto il materiale è stato regolarmente consegnato nei locali di questa direzione didattica; 
- la fornitura risulta conforme a quanto richiesto alla Ditta, è nuova e  in perfetto stato d’uso e di 

efficienza. 
  
La verifica della regolarità della fornitura ha, pertanto,  Esito POSITIVO  
 

   
 
 
 

                 Il DSGA 
                    Lo Bianco Caterina                                                               
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                        
                                                                                                                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 

 

 
 

 


