
 
 
 

 

Al Sito web della scuola 

All’Albo On-Line e ad Amm.ne Trasparente 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020; 

 CUP: J99j21009540007  

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 PO-FESR - Sicilia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e 

diritto D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 allo studio, con la quale sono stati inviati al 

Dipartimento Regionale della Programmazione, i nuovi criteri per le azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA 

relativo all’Asse 10, la bozza Avviso azione 10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il 

cronoprogramma procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli adempimenti di cui all’art.185, c.2 

della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione e verifica di conformità dell’avviso e degli 

allegati; 

 

VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a 

finanziamento gli interventi di cui all’allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce 

sopraggiunte e che al contempo ha impegnato le risorse totali di € 7.629.795,83 a carico dell’OT.10 

del PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 772428 

 

VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di 

adesione alle condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in 

digitale in data Prot. N°10451- 28/10/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 

del DDG 2066 del 23/09/2021; 

CONSIDERATO che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG 1076 del 

26/11/20 nonché dell’ avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8, è indispensabile identificare  
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specifiche operazioni ammissibili secondo una analisi di esigenze specifiche dell’Istituzione 

scolastica secondo la morfologia del plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare 

funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire il distanziamento tra alunni e alunni-

personale scolastico e individuazione attrezzature tecnologiche e strumentali atte a potenziare la 

DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni , docenti-genitori in modalità SMART; 

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

 
CONSIDERATO che l'istituto intende avviare le procedure per lo svolgimento e l’esecuzione del 

P.O. FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del 

PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020. 

 

CONSIDERATO che con D.D. n.586 del 04/11/2022 sono state approvate le modifiche degli 

interventi della proposta progettuale per l’acquisto di monitor interattivi.  

 

  VISTA la Nomina RUP del Dirigente Scolastico di cui al Prot. 0010151/U del 12/07/2022; 

 

Dato Atto che l’obiettivo è quello di procedere all'acquisto di Monitor Interattivi. L’operazione di 

intervento consiste nella dotazione di monitor interattivi nelle aule scolastiche. Gli schermi 

interattivi sono uno strumento ormai indispensabile nella didattica. Successori delle LIM, offrono 

una gestione più semplice per la scuola e maggior immediatezza d’uso per i docenti, grazie alle 

funzionalità incorporate, mantenendo una grande versatilità grazie alle possibilità di 

interfacciamento con tablet e computer, ma soprattutto con le piattaforme didattiche già in uso In 

particolare le opportunità metodologiche sono numerose e favoriscono le attività pratiche da 

realizzare in classe. 

 

Per consentire un’idonea didattica digitale integrata si acquisteranno  Monitor interattivi. 

 

Preso Atto che l’articolazione prevista dei costi del progetto autorizzato è la seguente: 

- 

Voci di costo Percentuali previste 

 Forniture e servizi accessori 99,34% 

Pubblicità 0,66 % 

 
- che l’attività alla pubblicizzazione ex post (cfr. par. 6.2, lettera D) riconducibile alla voce di 

costo “Pubblicità” è obbligatoria la specifica voce “Avviso prot. 1077 del 26/11/2020 PO 

FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 -Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1”; 

- che non si potrà superare l’importo complessivo finanziato e che tutti i costi sono da 

considerarsi I.V.A. inclusa. 

 

DETERMINA 

 

- l’avvio delle procedure ai sensi delle disposizioni del Dlgs 165/2001. del D.I. 129 del 

29/08/2018 e della normativa vigente sul Codice degli appalti per il reperimento delle figure 



 
 

professionali interne ed esterne per lo svolgimento in autonomia del progetto e nel rispetto 

della sicurezza per la fornitura delle opere e dei servizi necessari al suddetto progetto 

esecutivo con la seguente articolazione delle voci: 
 

Voci di costo Importo 

Forniture e servizi accessori 22.496,89 € 

Pubblicità 150,00 € 

 

 Di emettere determine a contrarre per la Fornitura di attrezzature e dispositivi, 

programmi informatici pacchetti e strumenti per traffico dati. e per la realizzazione degli 

interventi relativi ai sensi del D.Lgs. n.50/2016,  

 Di delegare al DSGA o suo sostituto in servizio nell’Istituto tutti gli atti 

amministrativi/contabili relativi alla realizzazione del progetto 

 Di pubblicare il presente provvedimento e tutti gli atti conseguenti sul sito della scuola e 

nelle apposite sezioni di Albo On Line e di Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

               

        Il  Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Aurelia Bonura 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta ceo e la firma autografa. 
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