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 DELIBERA n. 26/21-22 

 

In data 27 ottobre 2021 alle ore 17.00 si è riunito, tramite video conferenza, secondo convocazione 

Circ. Int. 127/2021 per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:  
 

 

Adesione all’avviso pubblico inerente i 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. 

 

VISTO il DPR 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 la Legge 

7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e s.m.i;  

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

 

VISTO il 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. 

(18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 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 
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dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

 

CONSIDERATO che il presente avviso è 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 

 

CONSIDERATA la necessità, coerente con le finalità del suddetto avviso, di realizzare, potenziare 

e migliorare le dotazioni informatiche delle scuole e della segreteria; 

 

TENUTO CONTO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti 

e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante 

delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale 

 

CONSIDERATO che il Collegio prende atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione 

dei beni e servizi nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha fatto accesso, ascoltata la 

relazione del DS e dopo attenta analisi il Collegio dei docenti 

 

 

il Collegio dei Docenti 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità di autorizzare l’adesione formale dell’I.C. Pinerolo 4 all’avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 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”. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo Pinerolo 4 il giorno 

04 novembre 2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della 

scuola, da chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

  

Il Segretario del C.d.D. 

Isabella Palazzo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Daniele Benedetto 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010, del D.P.R. n 

445/2000 e norme collegate)) 
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