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Comiso 3 Giugno 2022



Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa


Al Consiglio di Istituto



Ai genitori degli alunni



Al fascicolo PON FESR


Al sito web e all’albo



Agli atti della scuola

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre
2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sciluppo Regionale (FESR) – 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”.
Informazione e Pubblicizzazione finale Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-92.
C.U.P.: I59J21006580006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021
per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i
“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 progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” presentato ai sensi dell’Avviso suddetto, il cui inoltro è
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stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 47 del 19.05.2021 e dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 6 del 20.05.2021;
VISTA

l’autorizzazione del M.I. all’attuazione del progetto, nota prot. n. AOODGEFID/42550
del 02.11.2021, per un importo pari a € 68.950,88;

in attuazione delle vigenti Disposizioni ed Istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE
539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33,
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica ha realizzato il progetto PON FESR di seguito indicato,
nell’ambito del Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’ avviso pubblico prot. 28966
del 06/09/2021 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – 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”.
Codice progetto
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-92

Descrizione azione e
denominazione progetto
Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica

Importo
finanziato
€ 68.950,88

Il finanziamento ha consentito alla scuola di dotarsi di monitor digitali interattivi touch screen per la
trasformazione digitale della didattica, e di dispositivi per migliorare la digitalizzazione
amministrativa.
Sono stati acquistati i seguenti dispositivi:


N. 22 Monitor touch interattivi “HIKIVISION 65” – RAM 3Gb, ROM 32Gb,
multi-touch, Penna touch, Sistema operativo: Android 8.0



N. 14 Monitor touch interattivi “PHILIPS 65” – RAM 4Gb, ROM 32Gb, 20 point multitouch, Penna touch, Sistema operativo: Android 9.0



N. 9 Notebook “TOSHIBA Satellite Pro – Dinabook” – Processore Intel I3, RAM 8 Gb
DDR4, SSD da 256 Gb, Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro



N. 1 Personal Computer “TOP-21” per la segreteria con funzioni di server – Processore Intel
I5, RAM 16 Gb, SSD da 500 Gb, Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro



N. 4 Monitor PC “PHILIPS” per la segreteria 23,8”.

20 point

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le
fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il D.S.G.A.
dell’Istituzione scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il
Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica.
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Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per
quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e
ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2021, a
titolarità del Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Ufficio IV – Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e
la coesione sociale nel settore dell'istruzione.
Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firmato digitalmente

