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CUP D99J21009180006 

Albo Istituto/Sito Web 
Ai Docenti  
Agli Alunni e alle Famiglie 
Al Personale ATA 

 

INFORMAZIONE - DISSEMINAZIONE 
PON FESR 

 
OGGETTO: INFORMAZIONE - DISSEMINAZIONE progetto “Digital board: trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione” nell’ambito degli interventi REACT EU – PON FESR 
– 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”. – 
Candidatura n. 1066167 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-FR-
2021-99. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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 la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/000353 del 26.10.2021, approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021, quale autorizzazione 
all’avvio del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica” con identificativo progetto 
13.1.2A-FESRPON-FR-2021-99 e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione; 
 

VISTO che in data 29.11.2021 è stata approvata la variazione al Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2021 con delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto; 
 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 11922/U del 29 novembre 2021, 
con la quale si determina la formale assunzione nel Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento complessivo di € 106.520,33; 
 

VISTO che il finanziamento di €106.520,33 è stato inserito in un Progetto apposito nel 
Programma Annuale 2021; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PON FESR di seguito 
dettagliato, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-99 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

€ 106.520,33 

 
 
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, all’indirizzo 
www.davincicarli.edu.it. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

Ariella Bertossi 
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