
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

Codice univoco ufficio per Fatturazione UFMBIX 

 

Venaria Reale, 14 febbraio 2022 

 
AL PERSONALE DELL’IC VENARIA I  

 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’IC VENARIA I  

 
ALL’ALBO 

 
Oggetto: Determina di avvio delle azioni del PON di cui all’Avviso pubblico prot. n. 28966 
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 
Codice CUP: I39J21008100006  - Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare 

il D.Lvo 150/2009; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 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”;  

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”; 

VISTA la candidatura N. 1069502 relativa all’avviso 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al 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 “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 
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VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, Edizione ottobre 2020; 

VISTA la Delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

RILEVATE le esigenze degli studenti e degli uffici amministrativi per il pieno avvalersi delle azioni 

didattiche ed amministrative a distanza o in presenza proposte dalla scuola anche 

tramite dispositivi informatici; 

ALLO SCOPO di dotare la scuola di adeguata strumentazione tecnologica, 

 

con il presente atto 

DETERMINA 

 
di avviare le azioni per la realizzazione del Progetto PON di cui all’Avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”, autorizzato con codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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