
 

 

    Bollate, 15 marzo 2022 

 

All’Albo  

Agli Atti PON  

  

OGGETTO: Decreto di variazione spese di Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-88 - 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

CUP: I29J21005700006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA  la Legge 7 agosto n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
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VISTE  le Linee Guida Anac sul Rup - n. 3 - G.U. n. 273 del 22 novembre 2016;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO  il 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 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  

VISTO  il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 29/09/2021, n. 1071045 per 
la candidatura con il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 
02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 18/11/2021 con la quale è 
stato approvato il finanziamento relativo al progetto;  

VISTO  il provvedimento Dirigenziale di assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 
dell’Esercizio Finanziario 2022 Prot. N. 3150 del 19 novembre 2021;  

 VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 6 del 24/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell'Esercizio finanziario 2022; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 0000291/U del 24/01/2022 di assunzione dell'incarico di 
PROGETTISTA a titolo non oneroso ai fini della realizzazione del progetto "Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" CODICE 
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-88; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 0000294/U del 24/01/2022di attribuzione dell'incarico di 
COLLAUDATORE a titolo non oneroso ai fini della realizzazione del progetto "Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" CODICE 
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-88; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
delle dotazioni e dei servizi relativi al progetto finanziato (ex art. 125 del D. Lgvo 16 
aprile 2006, n.  163 e s.m.i.);  

VISTI gli esiti dell’analisi dell’indagine di mercato, condotta dalla Giunta esecutiva del 
Consiglio di Istituto nella seduta del 14/03/2022 nonché le previsioni di costo per le 
spese di pubblicità e di quelle Organizzative e Gestionali; 

RITENUTO l’utilità e l’opportunità per massimizzare l’investimento di destinare i risparmi di spesa 
così ottenuti per incrementare la disponibilità del valore delle forniture;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, a variazione in 
autotutela del precedente decreto prot. N. 0000584/U del 11/02/2022 
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DECRETA 
  
1. di dare atto a quanto esposto in premessa;  
2. di rideterminare l’allocazione delle risorse progettuali autorizzate come segue: 
 

Autorizzazione originaria 

 

I predetti finanziamenti sono iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02.2 – “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 01 – “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)” del 

Programma annuale 2021 per un importo di € 65.663,21 

Variazione del prospetto delle uscite 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda progetto P1-1 con 
la dicitura: “Progetto FERS Digital Board codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-88” con il seguente 
nuovo riparto:  
 
Riepilogo forniture 

Tipologia modulo Titolo Importo progetto Costo 

Monitor digitali per la 
didattica 

Monitor digitali interattivi per la 
didattica 

€ 59.123,77 €  59.608,44 

Digitalizzazione 
amministrativa 

Digitalizzazione amministrativa €   4.026,23 €   4.026,23 

 TOTALE FORNITURE  € 63.634,67 

 
Riepilogo Spese Generali 

Voce di costo Valore massimo Valore inserito 

Progettazione €    656,63 €   0 

Spese Organizzative e Gestionali € 1.969,89 €   1.762,84 

Pubblicità €    656,63 €      265,17 

Collaudo/regolare esecuzione €    656,63 €   0 

TOTALE SPESE GENERALI € 3.939,78 €   2.028,01 

TOTALE FORNITURE  € 63.634,67 

TOTALE PROGETTO  € 65.663,21 

 

 
Sotto 
azione  

  

  
Codice identificativo 

progetto  

  
Titolo modulo   

Importo 
autorizzato 

forniture  

Importo 
autorizzato 

spese 
generali  

Totale 
autorizzato 

progetto  

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-
LO-2021-88  

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 
didattica e 

dell’organizzazion
e scolastica 

€ 61.723,43 
(beni di 

investimento) 

€ 3.939,78 
(spese di 

personale + 
spese beni 
materiali) 

€ 65.663,21 
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Si evidenzia che le economie del comparto spese generali e del modulo “Digitalizzazione 
amministrativa” sono destinate ad integrare la quota Forniture e servizi del modulo “Monitor 
digitali per la didattica”. 
 
Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma Annuale e i correlati atti 
contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2022. 
 
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione. 
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 dott. Salvatore Biondo 
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