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All’ USR Puglia 

All’Ufficio VII Ambito Territoriale di 

Taranto 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado 

All’Albo e al sito Web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO:   Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-281 
CUP: J89J21011530006   

 
In riferimento alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni informative e pubblicitarie 

in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014 

2020; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto con le quali è stata approvata la proposta 

progettuale; 

 
VISTA le graduatorie pubblicate delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. 353 del 

26/10/2021); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021 autorizzativa del 
progetto: 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
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CONSIDERATO il Manuale operativo della gestione avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020; 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. . 7065 del 20/12/2021 del finanziamento concernente il progetto in 

parola; 

C O M U N I C A 

 
che, ai fini di informazione, pubblicità e disseminazione, questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla 

realizzazione del Progetto: 

 
Modulo Titolo Importo autorizzato 

Monitor digitali per la didattica Monitor digitali interattivi per la didattica   € 31.214,82 

Digitalizzazione amministrativa Digitalizzazione amministrativa € 2.349,50 

Spese generali Spese generali € 2.142,38 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 35.703,73 

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori 

comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web 

della Scuola : https://www.icsuricocastellaneta.edu.it 
 

 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca CALABRESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lvo 39/1993 
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