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All’Albo 

Agli Atti 
 

Oggetto: Progetto esecutivo per la realizzazione del progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-37 – 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021, Avviso di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 – CUP 

J19J21023130006 

Il dirigente scolastico 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la 
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
VISTA l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 

prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021  
VISTA  la Nota MIUR Prot. 018 del 3 gennaio 2022 con la quale viene 

autorizzato il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la 
candidatura 10723404 del 23/11/2021 

VISTE le delibere n. 174 del Collegio Docenti del 9 febbraio 2022 e n. 
138 del 13 gennaio 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione 

del progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-60; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 

ottobre 2020; 

VISTO il decreto di assunzione a programma annuale del 
finanziamento relativo al progetto in oggetto, prot. n. 374 del 

12/1/2022 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 144 del 7/2/2022 di 

approvazione del programma annuale per l’E.F. 2022 

VISTA  la dichiarazione di insussistenza di cause ostative 
all’assunzione dell’incarico di progettista da parte del DS, prot. 

n. 2661 del 3/3/2022 
VISTO  il decreto di assunzione di incarico di progettista a titolo non 

oneroso da parte del DS prot. N. 2662 del 3/3/2022 
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CONSIDERA
TI 

gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei locali dell’istituto, con 
particolare riferimento alla misura delle aule,alle dotazioni 

esistenti e alla dislocazione delle prese di rete e dell’impianto 
elettrico 

CONSIDERA
TE 

le risorse a disposizione per la realizzazione del progetto in 
base alla nota autorizzativa sopra citata, alla dichiarazione di 

non realizzazione del modulo “Digitalizzazione amministrativa” 
e all’assunzione di incarico di progettista a titolo non oneroso 

da parte del progettista 

CONSIDERA
TE 

le caratteristiche delle attivirà didattiche svolte nell’istituto e la 
frequente rotazione dell’organico del personale docente, 

nonché l’avvio nelprossimo anno scolastico del progetto 
innovativo “Economia e management dello sport” 

EFFETTUATA  informale indagine di mercato su MEPA relative ai monitor 
interattivi  

 

VALUTA 
quanto segue: 

 è opportuno procedere all’acquisto di monitor digitali di utilizzo 
semplice, affidabili, per cui non sia necessaria formazione 

particolarmente approfondita sull’uso da parte dei docenti 
 si richiede la fornitura di software che consenta la visualizzazione dei 

libri di testo 
 vista la misura delle aule e della palestra devono essere acquistati 20 

monitor da 75” e 7 monitor da 65” 
I monitor dovranno essere installati nelle seguenti aule:  

 monitor da 75” 
 primo piano: aule 22, 24, 26, 28, 30 

 secondo piano:50, 54, 56, 60, 62, 64  

 terzo piano: 76, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 92  
 piano terra: palestra  

 monitor da 65” 
 primo piano 25, 27, 31 

 secondo piano: 51, 57 
 terzo piano: 77, 90 

 
Il monitor della palestra sarà montato su carello anziché su staffa a muro e 

sarà collegato alla rete tramite wifi. 
I monitor saranno collegati alla rete internet tramite presa di rete, per cui è 

necessario il relativo cablaggio dagli armadi di rete siti nei corridoi. Il 
collegamento alla rete elettrica sarà realizzato con la predisposizione di prese 

dedicate in posizione utile. 
Si allega capitolato tecnico che fa parte integrante del progetto. 

Pavia, 7 maggio 2022 

 
      Il dirigente scolastico 
       Luisa Rimini 
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