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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di svihippo ragionale

Al Sito web d'lstituto

Oggetto: AZIONI DI DIFFUSIONE e PUBBLICITÀ - 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 CO VI D-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-SI-2021-119 "Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" - CUP
J59J21008380006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari perla trasformazione digitale della
didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo 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, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in
dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerìalizzazione e
digitalizzazione amministrativa delle scuole;

CONSIDERATO che l'inten/ento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UÈ) n.
2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il
regolamento (UÈ) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione
per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di CO VI D-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU), nell'ambito del Programma operativo nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR);
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VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto

VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali
Europei;

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;

VISTA I'assunzione in bilancio del progetto (Prot. n. 22152 del 30/11/2021);

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo,

RENDE NOTO

che l'Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto:

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo
autorizzato

13.1.1A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021 -119

Dotazione di attrezzature
per la trasformazione

digitale della didattica e
dell'organizzazione

scolastica

€ 64.025,83

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione, a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato all'Albo online,
del sito d'Istituto.
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