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All’Albo on line 

Al Sito Web  

dell’I.C. “L. Pirandello” 
 

 

Oggetto: Dichiarazione di assenza della figura del “PROGETTISTA” da impiegare nel 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. 0028966 del 06/09/2021 Codice: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-173 - CUP: 

G59J21009510006 “Monitor digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione 

amministrativa” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021, 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). Nell’ambito del PON 

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 candidatura  di questa Istituzione scolastica prot. n. 1066742 del 28/09/2021; 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al 

progetto;  
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VISTO le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0015602 del 27/11/2021; 

TENUTO CONTO che il progetto prevede l’acquisto di apparecchiature elettroniche: Monitor digitali 

interattivi con relativi accessori da collocare nelle classi del primo ciclo di istruzione e personal 

computer per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria;  

CONSIDERATO l’esistenza di apparecchiature elettroniche analoghe già in uso in questa Istituzione 

Scolastica e le cui caratteristiche sono note; 

RILEVATO che: 

• poiché le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto a 

quando è stata presentata richiesta di finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

• i prodotti da acquistare sono apparecchiature elettroniche che possono essere reperite sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione considerata la vasta gamma di marchi e modelli 

disponibili; 

DICHIARA 

che si procederà ad attuare il progetto in oggetto senza l’ausilio di un progettista per la redazione 

del capitolato tecnico. Il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata. 

 

  

  
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Antonia Caforio 
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