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ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

 

OGGETTO: Decreto di annullamento in auto tutela della richiesta di preventivo relativa al 
PROGETTO PON FESR - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 

Richiesta preventivo per attrezzature informatiche: Monitor Touch, e PC per la Segreteria. 

 

CIP: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-424 CUP: G69J21009860006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE  con  nota  prot. n. 1246  del 14/03/2022 si è proceduto alla richiesta di preventivi 

relativa al PROGETTO PON FESR - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” ; 

VISTO l’Avviso pubblico 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 - prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 del MIUR con la quale viene comunicato che 

sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle 

classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto: 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” 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-

2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data   

Odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 5986  del08/11/2021;  

VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia       

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 

08/03/1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. del 20/05/2001 n. 384 – Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese 

in economia; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione   

amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del  

Dirigente Scolastico nella attività negoziale; 

VISTA  nota del MIUR prot. n. 17234 del 25/03/2022 avente per oggetto:  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) 
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“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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Proroga del termine per 
l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. 
VENUTA MENO l’urgenza di procedere alla realizzazione del progetto in oggetto; 
 

                                                         DECRETA 

L’ANNULLAMENTO IN AUTO-TUTELA DELLA PROCEDURA della richiesta di preventivo 

relativa al PROGETTO PON FESR - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” prot. n. 1246  del 14/03/2022. 

 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


