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AGLI  ATTI 
AL SITO WEB DELL’ISTITUO 

ALL’ALBO  

OGGETTO:  Disseminazione relativo al 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. 
 

 

CUP: F89J21018920006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 

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 affetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una risposta 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”- Codice Identificativo Progetto:13.1.2A-

FESRPON-BA-2021-45, 

VISTA      la candidatura del Progetto presentato da I.I.S. Bernalda – Ferrandina n°1064374 dd. 13/09/2021;  

VISTA     la graduatoria dei progetti approvati e finanziati; 

VISTA la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE PROGETTO, inviata al Dirigente Scolastico del’I.I.S. Bernalda – 

Ferrandina AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e  impegno di 

spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

VISTA  la delibera n. 12 di approvazione del verbale del Collegio Docenti del 05/11/2021; 

PRESO ATTO della formale assunzione in bilancio e.f. 2021, prot. n. 14653 dd. 17/12/2021; 

CONSIDERATA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto  del 23/12/2021; 

VISTO  l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una  codifica 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTE   le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  

VISTO   l’art. 10 comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018; 

VISTO  il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107” 

COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO IMPORTO AUTORIZZATO 

 
13.1.2A-FESRPON-BA-2021-45 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 
€ 61.563,30 

Comunica, inoltre, che, avendo l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili sul sito della 

scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Giosuè Ferruzzi 
       firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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