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All’Albo
  Agli Atti

OGGETTO:  AVVIO DELLE ATTIVITA’ – Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-
417 
Avviso pubblico “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 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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’avviso  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 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;
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento - (Prot. 353 del 26/10/2021)
Media ed EventiVISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 di formale autorizzazione
progetto e contestuale impegno di spesa;
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.10162/C24c del 23/11/2021) relativo al
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progetto;

COMUNICA

di avviare in data odierna le attività relative al progetto: 
Tipologia modulo Titolo Importo progetto Costo

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
Tipologia modulo Titolo Importo progetto Costo

Tipologia modulo Codice
identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo
Autorizzato 
progetto

Monitor digitali 
per la didattica

13.1.2A-
FESRPON-
EM-2021-
417

Monitor digitali 
interattivi per la 
didattica

€ 59.954,03

Digitalizzazione 
amministrativa

13.1.2A-
FESRPON-
EM-2021-417

Digitalizzazione 
amministrativa 

€ 4.512,67

TOTALE FORNITURE € 64.466,70

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Campo
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