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All’Albo e sito web dell’istituto

OGGETTO: DISSEMINAZIONE INIZIALE PROGETTO
PON FESR di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 28966 del
06/09/2021 “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”
Prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-4
CUP: I19J21014890006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i - Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU;

VISTO

l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 Fondi Strutturali EuropeiProgramma operativi nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)”Promuove 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” – Obiettivi 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 della
didattica e nell’organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a
sportello” Prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.

DATO ATTO

che il predetto avviso è rivolto alle istituzioni scolastiche statali e ai Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto;

DATO ATTO

che le risorse previste a valere sull’Asse V di cui all’avviso n. 28966/2021 sono
finalizzate:
1. alla dotazione di monitor digitali interattivi touch screen nelle classi del primo e
del secondo ciclo d’istruzione, nonché dei corsi dei CPIA;
2. all’acquisto di beni e attrezzature informatiche
amministrativa delle segreterie scolastiche;

VISTA

1

per

la

digitalizzazione

la candidatura n. 1072387 del 26.11.2021
con la quale l’I.I.S. “A. D’Aosta” ha
richiesto il finanziamento del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”;
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DATO ATTO

dell’esito delle operazioni di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui
all’art. 7 dell’avviso n. 28966/2021 da parte del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;

VISTA

la comunicazione con la quale il Ministero dell’Istruzione ha reso note le graduatorie
dei progetti ammessi a finanziamento;

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 con la quale il Dipartimento per
il sistema educativo d’istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato a
questa Dirigenza la formale autorizzazione del progetto;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTO

il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni
e integrazioni;

VISTE

le delibere degli Organi Collegiali.
RENDE NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto di Istruzione
Superiore “Amedeo D’Aosta” è risultato assegnatario del seguente finanziamento:
Sottoazione
13.1.2A

Codice Progetto

Titolo Progetto

13.1.2A-FESRPON-AB-2022-4

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

Importo
autorizzato
€ 72.644,69

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc., saranno
tempestivamente pubblicati sul sito della scuola.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, di trasparenza e del 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
Maria Chiara MAROLA
Documento firmato digitalmente Ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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