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Agli atti-SEDE  

 

Azioni di pubblicità e disseminazione  

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”Codice progetto  13.1.2A-FESRPON-PU 2021-374 

CUP : I99J21006400006 CIG: Z373556FESR 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”;  
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107” (GU n. 267 del 16.11.2018); 
VISTO  l’Avviso prot. n. 28966 del 09/06/2021-FESR – / “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTA Vista la nota del MIUR - Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali — Ufficio IV, Prot. n° AOODGEFID/4254 del 02/11/2021 con  la quale è 
stato autorizzato il progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-374; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  26/11/2021 n. 35 con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2021/2022 e la delibera n.36 di approvazione PTOF triennio 

2022/2025;  
VISTO  il decreto di assunzione al programma annuale 2021 - prot. n. 6158 del 08/11/2021 del 

finanziamento di € 33.244,18  per il progetto PON FESR  Cod. id. 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-374; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 2 dal C.d.I. in data 10/02/2021; 
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RENDE NOTO 
 

 che questa Istituzione Scolastica  

- è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR Codice Nazionale Tipologia Intervento  

Sotto azione 
Codice identificativo progetto 

Titolo Modulo 
Importo autorizzato  

 
 

13.1.2A 

 

 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-374 

“Digital Board – Trasformazione digitale 

della didattica nell’organizzazione 

scolastica” 

€ 33.244,18 

 

- è stata completata la procedura di affidamento, tramite RDO su MEPA, della fornitura di beni e 

servizi  finalizzati alla piena realizzazione del progetto facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” finalizzata al completamento delle dotazioni e alla sostituzione delle LIM 

obsolete con  Smart Board di ultima generazione oltre che all’ammodernamento del parco macchine 

(pc) di segreteria.   

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito nella sezione Progetti e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof.ssa Maria VERONICO) 
       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 
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