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Personale della Scuola 

 

Genitori e alunni 

 

Consiglio di Istituto 

 

     Alle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa 

elementari.rg@istruzione.it 

comprensivi.rg@istruzione.it 

superiori.rg@istruzione.it 

 

All’Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
e-mail usp.rg@istruzione.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 

M.I. – Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione  

 Direzione Generale per gli Affari Internazionali  

     Ufficio IV   

     Viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 

 

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione Autorizzazione Progetto.  

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 06/09/2021  Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione.   

Autorizzazione M.I.: Prot.  AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021  

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-507 
Titolo Progetto : Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 
C.U.P. : B19J21015990006 
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VISTO Avviso pubblico prot. n. prot.n.  28966  del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione. 

 

VISTA la nota di autorizzazione 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 Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, del 

14/10/2021 con numero di prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 per un importo complessivo di € 

40.631,76, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 8647 del 04/11/2021; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Cod. Progetto Titolo progetto Descrizione moduli Finanziamen

to 

autorizzato 

modulo 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-

507 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 
 

Titolo Modulo: 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 

€ 35.520,31 

Titolo Modulo: 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. 

€ 2.673,57 

  Totale fornitura € 38.193,88 

  Totale spese generali € 2.437,88 

  TOTALE PROGETTO € 40.631,76 
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Tipologia di intervento 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 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” 

L’intervento si articola in due moduli, il primo finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso 

delle classi, il secondo destinato all’acquisto di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 

delle segreterie scolastiche. 

Il primo modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen 

da collocare nelle classi, della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, penna digitale, 

software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione. Sarà, inoltre, possibile acquistare, in quantità 

comunque non superiore al numero di monitor interattivi touch screen acquistati, eventuali accessori soltanto se necessari 

e non già inclusi o posseduti dalla scuola, quali supporto, notebook oppure modulo PC di gestione integrabile in apposito 

alloggiamento, webcam/videocamera.  

Il secondo modulo “Digitalizzazione amministrativa” prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli 

uffici di segreteria, quali PC/notebook ed eventuali periferiche strettamente necessarie se non già incluse (scanner, 

tavoletta grafica per acquisizione firme, stampante multifunzione da tavolo, stampanti per badge, lettore di smart card, 

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 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.  

L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive 

e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  

Modalità e tempi di attuazione  

I  progetti  autorizzati  dovranno  essere  realizzati  e  chiusi  mediante  l’apposita funzionalità di “Chiusura  progetto” 

sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati  su SIF al massimo 

entro il 30 dicembre 2022. La  data  ultima  per  l’impegno  delle  risorse  tramite  assunzione  di  obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere 

a inserire  nella  piattaforma  GPU  la  documentazione  relativa  all’obbligazione  giuridica  di  cui  sopra  (es. contratto, 

ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi” 

 

Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità dell’azione 

amministrazione, nelle varie fasi di realizzazione e sviluppo del citato progetto sarà data la massima divulgazione nella 

forme e nelle modalità prevista dalle vigenti normative.  

Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno 

pubblicati sul sito web della scuola https://www.icsamore.edu.it/attivita-fondi/ .  

 

L’attività  oggetto  della  presente  nota  è  cofinanziata  dal  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale (FESR), REACT 

EU, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale e del Programma Operativo Complementare  Per  la  Scuola:  

competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento,  Programmazione 2014-2020,  annualità  2021,  a  titolarità  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. 

 

  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Veronica Veneziano 

                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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