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LA/la   

    All’Albo Pretorio online 
Al sito gozzi-olivetti.org 
Alla Città di Torino 
Alla Regione Piemonte 
 

Alle Istituzioni scolastiche della Città di Torino 

    

  

 
Oggetto: 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 F19J21009280006 
Disseminazione 

 
 

La Dirigente scolastica 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubblica e ss.mm.ii”: 
 
  
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, a valere sui 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) “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””, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

  

VISTE le graduatorie definitive a conclusione  dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata 

dal  Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  Direzione Generale per interventi in materia 
di Edilizia Scolastica,  per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 
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LA/la   

Ufficio IV – Autorità di Gestione sulla base dei criteri definiti nel citato avviso, relative alle Istituzioni 

scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili 
al finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con decreto del 
Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale n. 353 del 26 ottobre 2021; 

 
ACQUISITA AGLI ATTI la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-0042550 del 2 novembre 2021 
con oggetto:” 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 
Autorizzazione progetto.” 
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. Gozzi Olivetti è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 2 della seduta dell’11 gennaio 2021 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha 
espresso parere favorevole; 

 
VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di 

spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere 
per conoscenza al Consiglio di Istituto; 
 
POSTO CHE, per quanto concerne le delibere di cui all’Art. 5 (Termini e modalità di presentazione 
della candidatura) comma 6) dell’Avviso, il Consiglio di Istituto ha approvato la delibera di 

autorizzazione n. 21 in data 22 settembre 2021 e il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente 
con la delibera n. 4 punto 6. all’Ordine del giorno del 10 settembre 2021; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FESR: 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-
367 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dellorganizzazione 
scolastica 

€ 56.908,11 

 

  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 
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