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Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondi Strutturali Europei - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

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 scolastica  

Sotto Azione 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

CUP: H79J21006310006 

 

ALL’ALBO ON LINE – SITO WEB  

 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-287 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

Oggetto: Attività di pubblicità e disseminazione ex ante  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione, nell’ambito del 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.; 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTO il Decreto MI di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. 353 del 26/10/2021);  

VISTA la specifica nota autorizzativa del MI, prot. AOODGEFID 0042550 del 2/11/2021, di 

autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-287, dal 

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

scolastica”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio 

d’Istituto, con delibera 26 dell’11.02.2021; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018 
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R E N D E   N O T O 

 

che questo Istituto risulta affidatario del seguente progetto, con un finanziamento complessivamente 

ammontante ad € 44.325,56, di cui € 41.666,05 destinati all’acquisto delle forniture ed € 2.659,51, 

destinati alle spese generali: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-287 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

        € 44.325,56 

 

 

Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

 

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 

utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e 

nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di 

adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 

processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31 ottobre 2022, nonché certificato 

su SIF, al massimo entro il 30 dicembre 2022. 

 

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate è fissata al 31 marzo 2022. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola. 

 

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 

ROBERTA CASSANO 
 

 

 

 

Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo nazionale 

“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
 

 

 

 

 

Per l’attività istruttoria  

Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Grazia Lombardi 
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