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Amministrazione trasparente –PON FESR 2014-2020 
 

Con richiesta di cortese diffusione: 

        -All’U.S.R. per la Puglia – Bari 

       -All’Ufficio IV Ambito Territoriale – Brindisi  

         -Alle  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della Provincia di Brindisi 

        -Alla Provincia di Brindisi 

-Al Comune di Mesagne 

-Al Comune di S.Pancrazio S.no 

       -Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

          LORO SEDI 

 
Atti 

Fascicolo PON FESR-REACT EU Avviso  28966 del 6/9/2021 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica  

e dell’organizzazione scolastica” 
  

 
OGGETTO:  Azione di informazione, pubblicitá e disseminazione ex-ante del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
  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. 

 Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-348- CUP: E89J21009960006. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    l’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Programma 
Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastru ure per 
l’istruzione –  ondo  uropeo di  viluppo  egionale        –   A T  U. Asse V – Priorit   d’inves mento: 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”; 

CONSIDERATO  che il suddetto Avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 
scuole; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 10/9/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 30/9/2021 con le quali 
si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’II.  .  . erdinando di Mesagne all’Avviso pubblico 
prot.28966 del 6 settembre 2021 per la realizzazione del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
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trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
VISTO   l’inoltro del Piano, codice 1066181, in data 9/9/2021, assunto al protocollo n. 31154 del 10/9/2021; 
VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. 353 del 26 ottobre 2021; 
VISTA  la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-0042550 del 2/11/2021, assunta al protocollo n.14321 in data 

19/11/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato 
da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 51.713,18; 

CONSIDERATO che il progetto autorizzato dovrà essere impegnato, tramite assunzioni giuridicamente rilevanti e perfezionate 
entro il 31/3/2022, chiuso mediante l’apposita funzionalit  di “ hiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 
31 ottobre 2022, nonché certificato su SIF entro il 30/12/2022; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTO il decreto dirigenziale prot.n.14675 del 24/11/2021 di formale assunzione a bilancio –E.F.2021 del finanziamento 

concernente il progetto in parola; 
 

RENDE NOTO 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione ex ante, che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad 
attuare il seguente Progetto FESR: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato CUP 

13.1.2A  

 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-348  

 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  
 

€ 51.713,18  

 
E89J21009960006 

 

Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
dell’istituzione scolastica. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di 
adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla segreteria scolastica per accelerare il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa della scuola. 

 
L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal  egolamento  U   n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 
attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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    A T- EU), 
nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR). 
L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza  PN   , di cui al regolamento 
UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario, relativi allo 
sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del 
sito della scuola all’indirizzo: www.iissferdinando.edu.it. 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione  uropea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 
particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 
 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.Mario Palmisano Romano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale-REACT EU  nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  
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