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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 
Protocollo 452/VI.1  
 
Oggetto:  Disseminazione relativa all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, e 
all’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 
novembre 2021 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” 
 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-4 
Cup: D39J21020240006 
ANNUALITA’ 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istru-

zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasfor-

mazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama 
VISTO  l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 

dell’11 novembre 2021 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 conte-
sto 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 di-
gitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA  la Candidatura n 1071792 presentata dall’Istituto Comprensivo Demonte in data 
15/11/2021; 

http://www.icdemonte.edu.it/


VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Unitario n. 9 del 21/12/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. 5 del 07/02/2022 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in 
oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 di appro-
vazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VIST0  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 313 del 04/02/2022 relativo al progetto in 
oggetto; 

 

COMUNICA 

    che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 
 

Sottoazione 
Codice identifica-

tivo progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo auto-
rizzato spese 

generali 

Totale autoriz-
zato progetto 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-

PI-2022-4 

Dotazione di at-
trezzature per la 

trasformazione di-
gitale della didat-
tica e dell’organiz-
zazione scolastica 

€ 24.689,38 € 1.575,90 € 26.265,28 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comu-

nitario relativi allo sviluppo del presente progetto saranno resi visibili sul sito https://icdemonte.it/ e all’ 

Albo di questa Istituzione Scolastica. 

Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, traspa-

renza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevo-

lezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
               Renata Varrone 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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