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DELIBERA N. 28 DEL 27/10/2021 
 
 
 

OGGETTO: RATIFICA DELL’ADESIONE ALL’AVVISO PROT. N. 0028996 DEL 06/09/2021 PON 
FESR-REACT EU “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA 
E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUTZIONI SCOLASTICHE” 

 
 

Il Commissario Straordinario 
 
Visto il D.L.gs n. 297 del 16/04/1994 
Visto l’art. 21 della L. n. 59 del 15/03/1997. 
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999 
Considerato  che in quanto Istituto Omnicomprensivo le funzioni del Consiglio di Istituto sono dele-

gate al Commissario Straordinario, nominato dall’U.S.R. Marche con nota prot. N. 
13951/A19a del 05/09/2012 ; 

Visto l’avviso Prot. N. 0028996 del 6 settembre 2021 Avviso pubblico per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Na-
zionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo eu-
ropeo 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’econo-
mia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'econo-
mia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizza-
zione” 

Considerato quanto previsto l’Art. 5 comma 6 dell’Avviso “ Le istituzioni scolastiche devono acquisire 
da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti l’autorizzazione alla partecipazione 
all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma 
operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il 
presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni pos-
sono essere acquisite anche in una fase successiva “. 

Ascoltato il Dirigente Scolastico nell’illustrazione del Progetto presentato; 
 

DELIBERA 
 

l’adesione all’avviso pubblico Prot. n. 0028996 del 06/09/2021 Pon FESR-REACT EU “Digital board: 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche” 
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