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Prot. n. 438/VI.1         Roma, 18/01/2022 

 

 

Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE e PUBBLICIZZAZIONE 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 - CUP: B89J21022600006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la candidatura n.1069714 del 27/9/2021 relativa all’Avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 

2021; 

VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID 0042550 del 2/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, – 

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di formazione, con impegno di spesa di questa 

Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato: € 89.010,13; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione de suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2022, nell’ambito dei 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 Cod. Id. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-209  

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto  Titolo del Progetto Importo autorizzato  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-209  

 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

€ 89.010,13 
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scolastica 

 

Importo autorizzato forniture Monitor digitali interattivi per la didattica € 77.812,66 + Digitalizzazione 

amministrativa € 5.856,87, Importo autorizzato spese generali € 5.340,60, Totale autorizzato € 

89.010,13 

Comunica, altresì, che i progetti autorizzati dovranno essere impegnati tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente rilevanti e perfezionate entro il 31/03/2022, realizzati e chiusi entro il 31/10/2022 e certificati 

su SIF entro il 30/12/2022. 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 dell’Istituto Progetti PON/POR 

all’indirizzo: www.iisdeamicis-cattaneo.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riferimento quelle europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perillo 
     Firma autografa sostituita a mezzo 

                                    stampa ex art. 3 D.L. 39/93 

 


