
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 16748        Castiglione del Lago,27/12/2021 

Agli atti 

 OGGETTO: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo 

Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- REACT EU. Asse V –Priorità d’investimento: 13i-(FESR) “Pro-

muovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue con-

seguenze 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 “Digitale board: tra-

sformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Sottoazione Codice identificativo  
del progetto 

Progetto CUP 

Azione 13.1.2  

 

13.1.2A-FESRPON-UM-2021-60   Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione di-

gitale della didattica e 

dell’organizzazione scola-

stica 

F69J21010680006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto L’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, di-

gitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia- Azione 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.   

Vista La Candidatura n. 1067604 del 27/09/2021 per “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, di-

gitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia- Azione 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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Vista La Nota di pubblicazione delle graduatorie regionale di merito definitive (Decreto Direttore della 

D.G. n. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

19;  

Vista La Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- 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 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Visto Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 67 del 02/02/2021;  

Visto Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione ammi-

nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visti I seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il decreto di assunzione a bilancio del suddetto progetto prot. n . 16713  del 22/12/2021;  

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente programma Operativo Nazio-

nale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020  Avviso pubblico prot. AOOD-

GEFID/28966 del 06/09/2021; Nota Autorizzativa Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021del Ministero 

dell’Istruzione, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

- Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- 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 “Digitale board: trasfor-

mazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per un importo complessivo di € 49.612,19. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comu-

nitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), vengono tempestivamente 

pubblicati in Amministrazione Trasparente e nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

https:www.dirclago.edu.it. 

 Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, traspa-

renza 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 sul sito web dell’Istituto. 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Eleonora Tesei 
                                                                             FIRMA DIGITALE 
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