
 

 

 

 
 

Agli atti del Progetto 
All’Albo on line  

Al Sito web 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO – 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, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle 
classi. 
 
COD: COD: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-154 
CUP: D39J21015540006 
CIG: Z9F3558AFB  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1367/U del 26/02/2022 per l’indizione di procedura 
negoziata , ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RDO 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) col criterio del prezzo più basso; 
VISTA la determina aggiudicazione definitiva RDO N. 2962191; 
 

COMUNICA 
ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che in data 14/03/2022 è stato stipulato il contratto 
di appalto con la ditta APICELLA sistemi srl con sede in G. Aprile, 9D Lecce per la fornitura di beni 
e servizi così come stabilito nella Determina prot. 1367/U del 26/02/2022 per l'importo di € 
20130,00 (ventimilacentotrenta/00) IVA esclusa.  
II presente provvedimento ha valore di notifica per tutti i partecipanti alla gara e sarà pubblicato sul 
sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza, messo agli atti e 
comunicato all’impresa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Tiziano FATTIZZO 

	
	

Notizia nuovi loghi PON Per la Scuola 2014- 2020 
23/10/2020 

 
Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge n. 1 del 9 gennaio 2020 che ha istituito la separazione 
dell’Ex Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in due dicasteri, rispettivamente 
Ministero dell’Istruzione (MI) e Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), si è resa necessaria una 
revisione grafica del logo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione.   

Pertanto, come indicato nelle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione, trasmesse con nota prot. 29583 
del 9/10/2020, si invitano i beneficiari ad utilizzare, nella documentazione inerente ai progetti finanziati 
e nei materiali informativi/pubblicitari, i nuovi loghi, disponibili nella sezione PON kit del sito 
istituzionale, al seguente link: 

 https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub  

Si precisa che, per i progetti già in fase di attuazione, sarà considerato regolare anche l’eventuale 
utilizzo dei loghi precedenti.  

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

 

Alessandra Augusto 
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