
 
 

Protocollo e data: vedere segnatura 

Agli Atti 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di avvio progetto - 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 13.1: 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. - PROGETTO “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP B99J21017280006            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto all’accesso dei documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il  D.Lgs. 50/2016; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione ( C (2014) 9952) dd. 17/12/2014 dalla 

Commissione europea; 

VISTI i 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; 

VISTA l'autorizzazione all'attuazione del progetto del Ministero dell'Istruzione -Ufficio IV - Autorità 

di Gestione prot. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 contenente le direttive per l'attuazione 

del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e in 

particolare l'obbligo dei soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA l’assegnazione del CUP di investimento pubblico da parte della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;  

VISTO il proprio decreto di variazione n. 27 prot. 7861 del 17/12/2021 di inserimento del 

finanziamento assegnato nell'ambito del Programma Annuale 2021, per la registrazione delle spese 

nell’ambito delle Attività (A) – 03 Didattica - Attività A13 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - Avviso 28966”. 

 

DICHIARA 

di dare ufficialmente avvio al Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

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

dell’organizzazione scolastica” elaborato dall’Istituto e presentato in data 8 settembre 2021 con 

registrazione al n. 1065239 di candidatura; CUP B99J21017280006; Sotto azione 13.1.2A; Codice 

progetto 13.1.2A – FESRPON – FR – 2021 – 9.         

 

Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia 
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