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Agli Atti  

Al Sito Web della Scuola  

A tutta la comunità scolastica  

A tutte gli istituti scolastici del 
territorio  

 
 
 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE  

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 - Priorită 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 -   zione 13͘1͘2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”- 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e  

nell'organizzazione  

CUP: C59J21024530006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto   L’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella  

 didattica e nell'organizzazione;  

Visto   L’inoltro della Candidatura da parte di questo Istituto scolastico prot.n. 1070901   

Vista   La nota MI, Prot.n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto”  

 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 -   zione 13͘1͘2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, con la quale si assegna a codesto istituto il 

finanziamento di € 87.550,92;  

Rilevato  che la nota MI, Prot.n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 relativa all’autorizzazione  

rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31.12.2022;  

Vistoil Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021  
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Visto   il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 

apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot ͘ AOODGEFID/31732 dall’  Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;  

Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), 

sul Fondo di Coesione;  

Viste   le Linee Guida dell’ Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020,  

Vista   l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON/FESR indicato in premessa prot. n. 

20408 del 24/11/2021  
 
DISPONE  

 
 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON FESR:  

 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-PI-2021-134 

Digital Board: dotazione di 

attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 
€ 87.550,92 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
 

 
 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Marinella Principiano 

*firmato digitalmente 
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