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Prot. e data (vedere segnatura)   

All’Albo online d’Istituto 
Al Sito Web della Scuola 

A tutti gli Istituti Scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE - 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 
 
Autorizzazione Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-141 - “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
CUP: B19J21015780006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 – “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – 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; 
 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1065131 da parte di questo Istituto avvenuto in data 
08/09/2021 e assunto al protocollo n. 30164 del 09/09/2021 dell’Autorità di Gestione; 
 

VISTA la Nota M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 relativa all’autorizzazione 
del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-141 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP B19J21015780006, con la quale 
si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 53.989,74; 
 
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del finanziamento di cui all’oggetto 
(prot. 4749/C24c del 17/12/2021); 
 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. 14 dell’11/02/2021; 
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VISTO il Regolamento di Contabilità delle II.SS. (D.I. n. 129/2018), che attribuisce al 
Dirigente Scolastico la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale 
conseguenti ad entrate finalizzate; 
 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 (“Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”);  
 
VISTI i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 recanti disposizioni sul Fondo 
Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di 
Coesione; 
 
CONSIDERATO che l’importo autorizzato deve essere introitato nel Programma Annuale ed 
iscritto in appositi aggregati di entrata e di uscita, al fine di evitare la commistione della 
gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle 
linee guida; 

 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto Pon FESR: 
 

 
 

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 dirigente scolastico 
Monica Cavalletti 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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