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Prot. 8243                                                                                                 Ferrara, 11/11/2021  

    

All’albo Pretorio on line 

All’albo on line 

Al Sito Web sez. PON 

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del territorio 

 

OGGETTO: AZIONE DI PUBBLICITA’ E 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 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 13.2: 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 dotazione 

di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 

CUP: E79J21007690006  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la  

realizzazione degli  interventi 2014/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID- 0042550 del 

02/11/2021; 

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

suddetto progetto;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il P.A. per l’esercizio finanziario corrente, anno 2021, approvato con delibera n. 

66 del 13/01/2021 da parte del Consiglio di istituto;    

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D. I. 129/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 8240 dell’11/11/2021;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 99 del 04/11/2021 e la delibera del Collegio dei 

docenti n. 37 del 29/09/2021; 

 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON FSER 

REACT EU – AVVISO 28966 del 06/09/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole – Obiettivo specifico 1.3.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2  “Digital Board :trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione ” per l’importo di € 43.775,46 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella 

sottostante: 

 

Sottoazione Codice 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.2A  

Trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell’organizzazione 

13.1.2A-
FESRPON-EM- 
2021-182  

 

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

€ 43.775,46 

  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e 
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all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica. 

LA DIRIGENTE SCOLSTICA 

Dott.ssa Emilia Dimitri  
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