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Prot. n. 13036 / 6.8.a                                         Vibo Valentia, 23/11/2021 

 

Al Sito e Albo on line  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
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 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-51 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

CUP: D49J21010050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - 

prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 del MIUR con la quale viene comunicato che sono stati 

approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’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 e di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 indirizzata all’Istituto 

Scolastico con l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento di € 51.713,18; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 13035 / 6.8.a  del 23/11/2021; 
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VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

 

 

COMUNICA 

 

l’ammissione al finanziamento relativo al progetto PON FESR - REACT EU: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-51 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

€ 51.713,18 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 

con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web di questo Istituto Scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Domenica Cacciatore) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


