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Prot.n. 7405 del 04/11/2022 

Atti Scuola  
Albo Pretorio  

Sito Web – Sez. Amministrazione Trasparente 
 

Azione di disseminazione - Comunicazione chiusura 

attività progettuali 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-239 CUP: G59J21008320006 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica. 
 
VISTO l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla dotazione di 
monitor digitali interattivi touch screen e di attrezzature e strumenti per le segreterie scolastiche 
per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole, 
prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 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"; 
 VISTO Il decreto di approvazioni della graduatoria prot. n. 000353 DEL 26/10/2021; 
 VISTA la  nota del MI prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, comunicata tramite 
piattaforma SIF ed assunta al prot.n.6011 del 09/11/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la 
formale autorizzazione al progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-239 "Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica” di € 62.794,56 e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa; 
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VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020” ed smi; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;  
 
VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 6041 del 09/11/2021 di assunzione al bilancio per l'esercizio 
finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-239 
"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione 
scolastica” di € 62.794,56; 

RENDE NOTO 
Che questa Istituzione scolastica ha completato la realizzazione del Progetto "Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della Didattica e dell'organizzazione scolastica" - 
Annualità 2021 prot. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione scolastica. 
 

13.1.2A-FESRPON-CL-
2021-239 

"Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione digitale 

della didattica e 

dell'organizzazione 

scolastica” 

    € 62.794,56 

59.245,64 

(Forniture)  

3.397,57  

(Spese generali) 

-151,46 

 
 

 
- Le configurazioni sono state realizzate così come previste. 
- Verbali di collaudo e tutti i documenti amministrativo-contabili sono stati inoltrati sulla 

piattaforma 
- Sono state realizzate le azioni di pubblicità previste dalle norme in particolare attraverso il 

sito web della scuola  https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/ 
- Nell'apposita area "PON 2014-2020" presente nella home page. 
- Sono state acquistate inoltre le targhe pubblicitarie da esporre all'ingresso dei locali 

scolastici e le attrezzature acquistate sono state contrassegnate con apposite etichette 
recanti il logo dell'Unione Europea con l'indicazione che l'acquisto è stato effettuato con il 
sostegno del FESR. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico Pirrotta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

Importo 
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Economie 
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