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Prot. n. 103/ IV.5 11/03/2022                                                            

 

 Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia 

Albo pretorio 

Sito / sez. Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: Pubblicizzazione iniziale - 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 codice  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-685 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

Codice CUP :  H59J21005910006 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTO   il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione con nota 353 del 26 ottobre 2021 
con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 28966 del 
06/09/2021; 

    VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n° 15 del del 10 /09/2021 di adesione al progetto; 

     VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n° 10   del  10/09 /2021    di adesione al progetto ;  

VISTA  la nota autorizzativa del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021;  

VISTO  il provvedimento di assunzione in bilancio Prot.n .5285 del 22/11/2021;  

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n.53  del 11/02/2022; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti 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” come di seguito specificato: 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-685 Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€ 34.475,45 

 

L’obiettivo del progetto 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, con la priorità per le classi che  siano attualmente 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 presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza per l’opinione pubblica, dei 

finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. 

Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito  

https://scuolamediadestefano.edu.it/  di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                                                                                                                            Sara La Rocca         
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