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Belmonte Mezzagno, 11/11/2021

All’Albo e sito web della Scuola
A tutti gli istituti scolastici del territorio

OGGETTO: Disseminazione iniziale – 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.
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-60
CUP: I89J21005670006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 18 ottobre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 15 ottobre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 13/09/2021, n° 1068419;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive
dei progetti ammesse al finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di questa
Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra;

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018 recepito dal D.A. n. 7753/2018 recante le
istruzioni ammnistrativo contabili per le istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera del CDI n.2 del 12/02/2021;
PREMESSO che il finanziamento in parola è stato regolarmente assunto in bilancio con Decreto Dirigenziale
prot. 8771 del 11/11/2021;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti del 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”
L’importo complessivo del progetto è di € 29.550,39 come indicato nella tabella sottostante:
SottoAzione

13.1.2A

Progetto

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-60

Titolo Modulo
Dotazione di
attrezzature per la
trasformazione
digitale della
didattica e della
organizzazione
scolastica

Importo
Autorizzato
€ 29.550,39

CUP

I89J21005670006

L’obiettivo del progetto è quello di 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 attraverso l’acquisto di dotazioni informatiche che consentano la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione.
Tutte le comunicazioni, saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto.
Si emette il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione a garanzia della
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni Scolastiche. Il presente atto viene pubblicato all’albo on line e
sul sito web del committente all’indirizzo: www.ddsbelmontemezzagno.edu.it

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lucia Oliva
Documento firmato digitalmente

