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Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
        Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

       Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 
 Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

                                        Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
Prot.  7319-A /22                                                                                      Palazzo San Gervasio 17/11/2021 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE relativa ai 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 effett i de lla  
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze socia li 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 06/09/2021 per la 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-BA-2021-75 
CUP: D69J21012670006 
 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n.AOODGEFID/28966 del 06 settembre 

2021  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Nazionale” 

(FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. prot.n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 

CONSIDERATO  che è stato precisato le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di 

Istituto di cui all’articolo 5 “Termini e modalità di presentazione della candidatura”, 

comma 6, dell’Avviso, che le istituzioni scolastiche devono acquisire, dovranno essere 

inserite nell’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOOdGEFID/1588 del 13/01/2016 e 

successivi aggiornamenti ed integrazioni;  

VISTO  il DL 129 del 29 agosto 2018; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 
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VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio prot. n. 6987-C/14 del 06/11/2021; 

 

COMUNICA 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-75 

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

scolastica 

€ 46.788,12 

 
 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela VACCARO 
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