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Prot.n. 5296/6.3        Surbo, 26 luglio 2022 

 Agli Atti  
All’Albo online dell’Istituto 

Amministrazione trasparente  
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

 

Dichiarazione del Dirigente Scolastico CIG Z5A35527FC 

 

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 

Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 
Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-209  
CUP F29J21007900006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: 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; 

VISTA la candidatura n. 1065193 presentata da questa Istituzione in data 10/09/2021, progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTE la delibera n. 121 del 27/09/2021 del Consiglio d’Istituto e n. 4 del 13/09/2021 del Collegio dei Docenti 
relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico prot.n. 28996 del 06/09/2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 
6662 del 04/11/2021 di questa istituzione; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1485 del 22/02/2022 e il relativo ordine di acquisto prot. n. 1486 del 
22/02/2022 di n. 1 targa pubblicitaria e n. 1 zerbino personalizzato dalla ditta ASSITEC s.n.c. di Gatto Luigi e 
Fusco Fabrizio, Surbo (LE); 

VISTA la documentazione relativa all’acquisizione del CIG Z5A35527FC per l’importo di € 272,49 per ordine 
acquisto pubblicità Digital Board; 
VISTO il verbale di collaudo prot. n. 2717 del 31/03/2022 relativo all’acquisto di n. 1 targa pubblicitaria e n. 1 

zerbino personalizzato per il progetto 13.1.2A-FERSPON-PU-2021-209 Digital board 

DICHIARA 

che il materiale di n. 1 targa pubblicitaria e n. 1 zerbino personalizzato, collaudato in data 31/03/2022 e con 
verbale prot. n. 2717, è stato acquistato con determina n. 1485 del 22/02/2022 e con CIG Z5A35527FC del 
progetto 13.1.2A-FERSPON-PU-2021-209 Digital board.   
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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