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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020. 

 
 P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovanti”  

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 

 

ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE  
 

Prot. n. come da timbro                           Vittoria come da timbro 

 

- Al Consiglio di Istituto 

Al Personale Scuola 

Agli alunni 

Alle Famiglie degli alunni 

- Albo e Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Scuole Statali della provincia di Ragusa - Stampa locale 

- Fascicolo Progetto P.O.N. 

- Atti della scuola 

 

Oggetto: FESR 2014-2020. P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento" 2014-2020” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per 

la realizzazione di ambienti digitali. 

Avviso di avvenuto finanziamento Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-345  WEB TV 

MOBILE - VERSO LA DIGITALIZZAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi 

Strutturali Europei; 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. n. 

AOODEFID/12810  del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, P. O. N. 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento", è stata 

autorizzata all’espletamento del Progetto per la realizzazione di una WEB TV MOBILE  e 

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati 

ed ai servizi digitali della scuola., come da autorizzazione prot. n. AOODEFID/5726 del 

23/03/2016 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, 

Ufficio IV. 

Il Progetto prevede un finanziamento di €. 22.000,00 a carico del F.E.S.R. ed è finalizzato 

all’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione del Progetto di cui trattasi. 

 In particolare si prevedono le seguenti forniture: 

Riepilogo forniture  

Descrizione  Quantità 

MODULO 1 

WEB TV MOBILE 

MIXER VIDEO DIGITALE PER STREAMING LIVE 1 

Notebook Core i5, RAM 4GB, 1TB HDD, display 15.6’’ 1 

Schermo/tavolo interattivo 55”.Multitouch  1 

Access point 2,4 Ghz 300 Mbit/s, gest da contr sof 1 

mixer luci DMX min.192 canali 1 

VIDEOCAMERA 3 CMOS FULL-HD 3 MOS 2 

TREPPIEDI PROFESSIONALE CON CARRELLO CINE/VIDEO 2 

Document Camera 5 MPx con funzione di manipolazione 1 

RADIOMICROFONO DA GIACCA 2 

MICROFONO PANORAMICO SU GIRAFFA DA STUDIO CON RUOT 2 

CUFFIE STEREO CON MICROFONO PER POSTAZIONE REGIA  1 

CARRELLO REGIA MOBILE  1 

SOFTWARE DI EDITING VIDEO DIGITALE TIPO PINNACLE  1 

SOFTWARE DI VIDEO STREAMING LAN  1 

SET DI ILLUMINAZIONE PORTATILE 3 

MODULO 2 

 Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed 

ai servizi digitali della scuola. 

PC desktop Core i5, RAM 8 GB, 1TB monitor 21,5 2 

Scanner veloce da tavolo fronte - retro 2 

tAl progetto è stato assegnato il seguente codice: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-345 

 Pertanto, a partire dall’anno scolastico 2015/2016 verranno espletate tutte le attività 

negoziali relative all’attuazione del progetto di cui trattasi. 



 Tutte le fasi di realizzazione saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità. 

 L’Istituto attuerà le seguenti modalità di reclutamento delle eventuali figure professionali 

necessarie all’attuazione del progetto: 

- Personale estraneo all’amministrazione scolastica e statale: Bando di Selezione ad evidenza 

pubblica; 

- Personale interno alla scuola: Avviso di Reclutamento; 

- Figure di sistema: Dispositivo di incarico. 

 I destinatari di incarico dovranno possedere titoli e competenze appropriati all’affidamento 

degli incarichi. 

 L’affidamento  dei servizi e delle forniture avverrà secondo le procedure previste dai 

seguenti atti, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni intervenute prima dell’avvio delle 

attività negoziali: 

 Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi di questa Istituzione Scolastica 

approvato, dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2016, verbale n.3, delibera  n.1; 

  Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001 Regione Siciliana Ass. BB. CC. AA .e P. I.; 

  Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006; 

  D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

Legislativo n. 163 del 12/04/2006; 

 Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODEFID/12810 del 15/10/2015; 

 Linee Guida dell’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla 

Circolare M.I.U.R. prot. n. AOODEFID/1588  del 13/01/2016. 

 Le attività progettuali saranno sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi Collegiali 

di Istituto per essere previste nel P.O.F. dell’anno scolastico 2015/2016. 

 La collettività sarà portata a conoscenza della ricaduta sul piano formativo e della crescita 

sociale nonché la realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea 

con le modalità previste dal Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, art.10, c.1 

 Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e successive 

mm. ii, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 

 Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo n. 33 

del 20/04/2013, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, i dati essenziali di cui al D.L.vo n. 33 del 20/04/2013. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Carmelo la Porta 
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