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Awiso pubblico
"Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Fondi Strtrtturali Europei - Programnìa Operativo Nazionale ttPer la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europco di sviluppo regionale (FESR) -
REA,CT EU

Asse Y - Pioità d'investimento:13i - (FESR) "Promunvere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COYID-19 e delle suc con6egrenze sociali e preparare una ripresa vetde, digitale e resiliente
dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una riptesa verde, digitale e resiliente dell'economia -

Azionc 13.1.2 "Digiral board: trasformazione digitale nella didatrjca e ncll'otganizzazionc"

Art. 1 - Finalità dell'Arviso pubblico
ll prescntc Arvis o è Énaltzzzto aÌÌa dotazionc di attrczzaturc basilari per la trasformazione digitale

della didattica e <lell'orgmìzzezione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la
dotazione di monitor digitali interattivi totch smen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per
migliotate la qualità della didattica in classc c per utilizzarc metodologic didattichc innovative c inclusive,
nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente
ancora sprorviste di lava5me digitali, e di adeguare le 

^ttezz^ruue 
e gli strumenti in dotazione alle

segreterie scolastiche pet accelerate il processo di demateno)izzazione e digtùizzazione amministrativa
delle scuole.

L'inten ento è Enanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento ()E) n. 2020 / 2221 del
Parlamento europeo e del Consiglìo del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (JE) n.
1303 / 2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fomire assistenza allo
scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COWD-I9 e

delle sue conseguenze sociali e preparate una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REAC[-
ELI), nell'ambito del Programma operativo nzzionùe "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

L'intervento è, altresì, ricompreso all'interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di cui al regolamento UE n.2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021.

Art. 2 - Bencficiari dell'Avyiso
1. Sono ammessi a partecipare al presente Al'viso le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali

per l'istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni ?rbntzzo, Basilicata, CalabÀa, Campania,
EmiÌia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Siciìia, Toscana, Umbria e Veneto.

2. Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una sola candidatura.
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Art. 3 - Tipologie di irrten'ento
1. L'intervento si articola in due moduli, il primo finalizzzto all'acquisto di monitor digitali inte rattivi per

la didattica ad uso delle classi, il secondo dcstinato all'acquisto di bcni e zttrez-z.àtvte informatiche per
la dtgtaltzzazione amministrativa delle segreterie scolastiche.

2. ìì primo modulo "Monitor digrralì interattivi per la didaruca" prevcdc I'acquisto di monitor digitali
intet^ttivi touch scteell da collocarc neLle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché
dei cotsi dei CPIA, della dimensione minima di 65", già dotati di sistema audio e connettività, penna
dtgltale, ufuare di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione. Satà, inoltre, possibile
acquistare. in quantità comunque non superiore al numero di moniror intcrattivi ,tatrl rrreez acqùstati.
eventuali accessori soltanto se necessari e non già inclusi o posseduti dalla scuola, quali supporto,
natebook oppve moduìo PC di gestione integrabile in apposito alloggiamento, uebcamf 'ttdeocamera.

3. Il secondo modulo "Digitalizzazione amministrativa" prevede I'acquisto di attrezzarure per postazioni
di lavoro degli uffìci di segreteria, quali PC/notebook ed evcnruali periferiche strettamente necessarie
se non già incluse (rcaniltr, t^voletta gtafìca pcr acquisizione firme, stampante multìfunzione da tavolo,
stampanti per badge,lettore di smari card, dockìng stat:on, unità, di back uf>, aebcam, cuffìe auricolari),
gruppo di contlnuita, display informativo.

4. Nelle fomiture vanno, in ogni caso, ricompresi gli eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza
al collaudo, dismissione delle attrezzature esistenti, breve addestramento del personale scolastico
ù1'unlizzo delle attrezzarure acquistate.

5. All'atto della candidatura, ciascuna istituzione scolastica compila, tramite l'apposita piattaforma, i dati
di adesione richiesti per i due moduli, prowedendo contestualmente alla generazione del Codice unico
dì progetto (CUP), secondo la procedura indicata nello specifico manuale operativo dell'al'viso.

6. Glì interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro e

non oltre ì1 37 dtcembrc 2022.

,{.rt. 4 - lVlassinrali di spesa per gli intenrnti
1. La candidatura presentata dallìstituzione scolastica, nel rispetto dei vincolì di partecipazione di cui

all'anicolo 2 del presentc Ar.'viso, non potrà supcrarc l'importo complcssivo chc sarà indicato all'atto
dell'accesso sul sistcma informativo di prcscntazionc dclla candidatura stcssa.

2. L'importo totale del finanziamento è determinato per ciascuna istituzione scolastica del primo e del
secondo ciclo tenendo conto del numero complessivo delle classi e per i CPIA del numero
complessivo degli studenti, secondo i dati risultanti )'anagrzfe presso il Ministero dell'istruzione.

3. Tutti i costi sono da considerarsi I.V.A. inclusa.

Art. .5 - Tennini c rnodalitrì di prcscntazionc dclla candiclatura
1. La ptesentazione deÌla proposta progettuale awiene accedendo nell'apposita area disponibile alla

voce "-A.ccesso ai servizl", presente sulla parte superiore delJ,a hanepage del sito dedicato al PON "Per
la Scuola", repe ribiJe all'indsrizzo httb:/ / wty)'.iltru?iane.it/ t 0n / , c selezionando la sottovoce "Gesùone
degli Interventi" (GPU) per accedere al sistema e compilare i dati richiesti per la candidatura.

2. Per ogni Istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico sia iÌ
Direttore dei servizi generali e amministrativi che, selezionando rl lìnk "Gcstione degli interventi" e

wiltzzando le credenziali con cui accedono a tutti i servizi informatici del Ministero dell'istruzione,
entrano nel Sistema GPU. Una volta effetruato il login aI Sistema GPU, DS e DSGA potranno
ptocedere alla compilazione della scheda anagtafica individuale, propedeutica a qualsiasi altra attività,
e alla verifìca dellz conettezza dei dati inseriti nella scheda anagzfica. dclla scuola.

3. La procedura di presentazione della candidatura si articola nelle seguenti fasi:
a. compilare i campi con i dati necessari sul Siste ma GPU;
/. procedere alla generazione del CUP, inscrcndolo all'interno dello specifìco campo della

candidatura, secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale presente al segtente link:
.i. )1\ty. /t onr.it rnkit orti.b c sulfa basc àell'app<tsrto lenplate;/) ,i
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r. scarcare una copia della candidatura dopo avcrla inolttata su GPU;
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d. fumare dtgltalmente la candidatura senza apportare a quest'ultima alcuna modifica. Si ricorda
che il progetto deve essete firmato digitalmente dal Dirigente scolastico o, su sua formale
deiega, dal DSGA, e che ilfle deve e ssere esclusivamente in formato .pdf o .pdf.p7m. o .p7m);

e- dlegzre la candidatura firmata digitalmente sul "sistema ftnanziano" secondo le seguend
istruzioni:
i. selczionare il /rz,€ "Gesticrnc Finanziaia" presentc zlla pagnz hnP:/ / rtvw.istru*one.it / pa»/ ,

utilizzando le credenziali SIDI e accedendo al menù "serizl" del SIDI;
ii. accedere all'area "Gestione Finanziario-Contabile" e all'appl.icazione "Sistema

Informativo Fondi (SIF) 2020";
iii. dal menu funzion.i è disponibile, sotto la voce "Candidature", la funzione "Trasmissione

candidature firmate";
iv. in fase di trasmissione, supetati i controlli di validità del file, il progetto sarà protocollato;
v. dalla stessa funzionalità la scuola può visualizzare il codice di protocollo assegnato e la

relativa data.

L'area d,cl sistema Informativo predisposta alla prcsentazione delle proposte (GPQ e quella del
sistema Informativo Fondi (SIF) predisposta per la trasmissione delle candidature firmate
digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 1400 del giorno 8 settembre 2021 alle ore 12.00

del giorno 1" ottobre 2021.

4. Le rndicazioni operative per il caricamento a sistema dei dati dchiesti e per la trasmissione della
candidatura firmata digitalmentc sono contenute in appositr strumenti di supporto pubblicati sul sito
del PON "Pcr la scuola" al link: ltttP:/ / u't,tv.isnalonc.it / pon / . Sul portale
ltry:/ /?o 0142020.i ire.it/?ortak è possibile altresì accedere al manuale di supporto e contaftare il
scrvizio di assistenza tccrica ott lìne pcr il caricamento della proposta progettualc.

5. Si precisa che Ie attività relatjve alla presentazione della candidatura sulla piattaforma non rientrano
ua le attività retribuibili a valere sul progetto stesso.

6. Lc istjtuzioni scolastichc dcvono acquisirc da partc dcl Consiglio di Istituto c dcl Collegio Doccntr
I'utronzzzzione d1a pxtccipaziorte al1'awiso in qucstioflc, mcdiantc delibcra di adcsionc gcncralc allc
Azioni del Programma operativo rttzionale ovvero, in assenza di quest'ultima, una specifica
determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tals

deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva.

Att, 6 - Spesc ammissibili ed erogazione deli finanziamenti
6.1 - Anicolazione dei costi del progetto
1. In fase di candidatura l'Istiruzione scolastica convalida, uoitamente al progetto, un quadro economico

preliminare che rispetta la seguente percentuale di ripartizione dei costi:

2. All'atto della candidatura il sistema definisce automaticamente il riparto del totale del fìnanziamento
attribuibrle a ciascuna istituzione scolastica sulla base delle percentuali previste aì comma 1. Dopo
l'attoizzazione del progetto e in fase esecutiva, sarà possibile modificare l'importo di tutte le voci di
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A. Ptogettazione 1% (ma-r)

B, Spese organizzative e gestionali 3%, (max)

C. Forniture almcno 94rh

D. Pubblicità 1% (majt

E. Collaudo/regolare esecuzionc 1% (ma-\)

Voci di coato Pctccntuali Èrcvistc
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costo, fermi restando i limiti percentuali di spesa previsti. In nessun caso può essere diminuita la
percentuale relativa alÌa voce di costo C.

3. Il valore di costo relativo al modulo "DigStabzzazione amministrativa" non può essere superiore al

Tult del totzle della voce "Fomiture". In fase di gestione, lo stesso potrà essere ridotto, parzialmente
o interamentc, a favore del modulo relativo a "Monitor digitali per la didattica".

4. L'atttvità per la pubblicizzàzione €x port (cfr. par. 6.2, lettera D) riconducibile alla voce di costc>

"Pubblicità1" è obbligatoria; di conseguenza Ia scuola che intenda, in una fase successiva
all'attonzzaziote, 

^zzer^re 
l'importo ad essa associata, dovrà comunque garantite adeguate forme di

pubblicità.

(t.2 - Tipologie di spcse ammissibili pet voci di costo
A. Progettazione
La progettazione consiste nelf insieme delle attività propedeutiche all'emanazione dell'ar',r'iso

pubblico/richiesta dt o{fenaftrattativa diretta,/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato
tecnico per l'acquisto delle forniture deve esserc assicurata da personale intemo o esterno a.ll'istituzione
scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione ai beni informatici.

B. Spese otganizzative e gestionali
Si tratta di spese funzionaÌi alla gestione e attuazione del ptogetto e includono:

. compensi per il personale scolastico e per i sogletti coinvolti a vario titolo nell'atruazione dei

progetti (es. gestione del sistema informativo, attività connesse alla stesura degli atti di gara,

adempimenti operativi, telazioni con l'Uffìcio dell'Autorità di Gestione);
. spese per la copertura assicurativa dei beni acquistatt;
. sPcse pcr lc spcdizioni postali.

C, Fomitute
Oggetto del presente awiso è la fornitura di beni e 

^ttrez.z 
t:ue, per i quali la normativa vigente prevede

l'approlwigionamcnto attravetso gli strumenti mcssi a disposizionc dalla CONSIP S.p.A. (cs.

Convenzioni Consip, MEPA tramite ODA o RDO o Tnttttivz Dirctta, etc.), secondo la normativa
vigente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del presente al'viso. Non sono, in ogni caso,

ammissibili gli acquisti di cancelleria e materiale di facile consumo, i canoni di abbonamento a sen'izi, i
piccoli adattamenfi 6dilizi.

D. Pubblicità
Il corrctto adempimento rispetto agli obblighi di pubblicità costituisce una condizione imprescindibile di
ogni intervento finznziato con i Fondi Strutturali e deve essere progranìmata a livello di singolo
intervento. Per ogni progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo o del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, il beneficiario è tenuto a svolgete una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e

pubblicità. Sussiste, alresì, l'obbligo di apposizione di targhette con logo, codice progetto e indicazione
del fondo su tutti i beni acquistati con il FESR. Le relative specifìche tecniche sono disponibili al seguente

link: L it

E. Certi{icato di collaudo e verilica di conformità
A seguito delle fomiture, l'istituzione scolastica prol'vede al rilascio dei certificati dì collaudo o di vedfìca
di conformità.

6.3 Spese cumulative
Le spese (ad esempio di pubblicità e del personde di segreteria), che possono essere effettuate

cumulativamente per più progetti, dovranno essere imputate nei Ìimiti dei massimali di spesa previsti
dalf inizratjva oggetto del presente Avwiso. La rclativa fatrura, pertanto, deve riportare l'indicazione del

codice del progetto con la relativa quotà parte di spesa.

t

4



d\v9
èdÈ

, //r'rrr/" rr, r/r,/l' ,'/"/rr,orr,,"

Art. 7 - Requisiti di amrnissibilità
1. Sono ammesse alla selezione le candidature che:

,. provengano dalÌe istituzionì scolastiche di cui all'articolo 2 del presente Alviso;
b- siano presentate atftaverso le piattaforme GPU e SIF, nel rispetto dei termini previsti dal

pfesente a'i'viso pet cui fa fed,e I'ìnoltro on line,

r. presentino il formulario on /iu compilato in ciascuna sezione. Le candidature accettate sono
solo quelle pervenute atffaverso la piattaforma GPU e successivamente firmate digitalmente
su SIF; non saraflno accettate candidature trasmesse in altra modalità;

/. abbiano acquìsito ii Codice unico di progetto (CUP), che dovrà essere riponato su rutri i
documenti relativi alla procedura di attuazione;

r. non superino l'impono massimo stabilito per il progetto, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, del presente alwiso;

,f siano in possesso dell'approvazione del conto consuntivo da pane degli organi competenti
relativo all'ultimo anno di esercizio utile disponìbile, tenuto conto dcll'atnrale situazione di
emergenza, a garanzia della capacità gestionale dei soggetti benelìciari richiesta dai
regolamenti dei Fondi strutturali europei.

2. La.mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non ammissibilità dell'istituzione scolastica
al finanziamento oggetto del presente arwiso.

Art. 8 - Sclczione delle candidature
1. La selezione delle candidature alwerrà secondo la modalità "a sportello".
2. Saranno arnmesse a finanziamento Ie candidature che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 del

presente alwiso, verificatì dopo la scadenza dei termini tramite sistema informativo, sulla base

dcll'ordinc cronologico della data e dcll'orario di prcsentazione delle stcssc, fino al limitc dellc risorsc
disponibili.

3. All'esito delle suddette operazioni sarà pubblicato l'elenco delle scuole, con candidatura regolare,
ammesse al finanziamento.

4. Qualora, dopo la scadcnza pcr la prcscntazione dcllc càndidaturc di cui all'articolo 5, comma 3,
residuasscro risorse ancora da assegnarc pcr la misura in oggetto, l'Autorità di gestione potrà definire
una nuova finestra di apertura dello "sporteÌIo", riservata alle istituzioru scolastiche stztali non
ftnanziate dutante la fase precedente.

Art.9 - Informazioni generali
I dati contenuti nelle varie proposte saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo

10 agosto 2018, n. 101. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per i fondi
strutturali pet lìstruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore delÌa Direzione
Generale per i fondi struffurali per l'istruzione, I'edilizia scolastica e la scuola digitaìe del Ministero
delllstruzione.

Informazioni e chiarimenti devono essere richiesti esdusivamente attraverso il servizio dt ticketing
acce ssibile attraverso il sistema GPU. Non sarà data risposta a quesiti pervenui con altn mezzi.

IL DIRETToRE GENER,\LE
Sinana Monteurcbio

S{lrc-.\e :v-.. cr,rc,

Fl.mato digitalme.te da
MON-TESARCHIO SIMONA
c:rT
O-À,llNlSTEBO
DELL'ISTBU2IONE
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