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Al Sito Web dell’Istituto  

 

Al fascicolo del progetto PONFESR   

““Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
  

Al Fascicolo del Progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63 

  

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ 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 - 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 identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63 

 

CUP: J29J21010020006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO L’Avviso pubblico prot.AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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 delibera del Collegio docenti n. 33 del 27/10/2021 di adesione al Progetto PON FESR REACT 

EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOOGDEFID 0042550 del 02/11/2021di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione: 13.1.2.A; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 24/11/2021 con la quale è stato approvato il POF terza 

annualità 2021/2022 – PTOF 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 112 del 24/11/2021 di approvazione del progetto in oggetto; 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti ammissibili a finanziamento;   

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di questa 

Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra;   

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria:  

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo 

autorizzato  

Prot. n. AOODGEFID 

0042550 

del 02/11/2021 

13.1.2A-FESRPON-BA-

2021-63 

Digital Board: Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

55.406,95 

 

 

 

 

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

interventi 2014-2020;   

EFFETTUATA la generazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da associare al 

progetto  e che verrà inserito in tutti documenti contabili e non relativi all’intervento;  

VISTO il decreto dirigenziale, Prot. 85 del 5/01/2022 di assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 

2022 del finanziamento relativo al Progetto PONFESR 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63 dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” di € 55.406,95;  

VISTO la NOMINA a RUP della Dirigente Scolastica prot. n.  717 del 25/01/2022  ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n° 50/2016, Codice degli appalti per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione per la realizzazione del progetto PONFESR 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63 dal 

titolo “Dogotal Board: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dellorganizzazione scolastica”;  

LETTE le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione: Regolamento UE n° 

1303/2013, art. 115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento, nonchè Regolamento di 

esecuzione n. 821/2014 (capo II - artt. 3-5);  

LETTE le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza: Legge n° 190/12 (anticorruzione), il 

Dlgs n 33/13 (trasparenza) e Dlgs 97/16 nonche il Dlgs n ° 50/16 Codice dei contratti pubblici;  

TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot. n°11805 del 13/102016 e 3131 del 16/03/2017, in 

materia di obblighi di informazione;  
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INFORMA 
 

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità e tutte le parti interessati che 

l’Istituto Comprensivo “Castronuovo” di Sant’Arcangelo (PZ) è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale FSE 2014-2020, il seguente Progetto FESR:  

 

 

 

Sottoazione   Progetto  Titolo  Importo 

Autorizzato  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63 Digital Board:Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dellorganizzazione scolastica 

€ 55.406,95 

 

 

Si comunica inoltre 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 affissi e visibili in apposita SEZIONE PON sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.comprensivocastronuovo.edu.it. Il presente avviso, pubblicato all’albo online, sul sito web: 

www.comprensivocastronuovo.edu.it nell’apposita sezione PON 2014-2020 e sulla Piattaforma GPU – 

sezione Pubblicità, è realizzato ai fini della pubblicizzazione/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.   

 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia Napolitano 

http://www.comprensivocastronuovo.edu.it/
http://www.comprensivocastronuovo.edu.it/
http://www.icgaglionecapodrise.edu.it/
http://www.icgaglionecapodrise.edu.it/
http://www.icgaglionecapodrise.edu.it/

		2022-01-26T10:38:38+0100




