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FOnDI
/TAUTTUAALI
€UROPI
Unione Europea

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la
gestione del fondi strutturali per

MIUR

l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SUOLA - CO M PETENZE E AM B IENTI PER L'APPR ENDIM ENTO {FSE-FESR )

SCUOLA SECONDARI A DI PRIMO GRADO "BARNABA-BOSCO" OSTUNI (BR)
Sede Centrale: "Nello Orlandini Barnaba" Via Carlo Alberto, 2 -Tel./Fax 0831-301527
Succursale "San Giovanni Bosco" Via L. Pepe, 27- Tel./Fax 0831-332088-C.F. 90044950740
e-mail: brmm07800q@istruzione.it; posta certificata: brmm07800q@pec.istruzione.it
sito internet: www.barnababosco.gov.it
Prot. n. 4648/4.1.o

Ostuni lì, 15 Novembre 2021
All 'USR per la Puglia - Bari
direzione-puglia@istruzione.it
All'Uffico IV Ambito Territoriale -Brindisi
Usp.brindisi@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi
Ai Genitori e Alunni frequentanti l'Istituto
Al personale docente e ATA - sede
Al Comune di Ostuni
Alla Provincia di Brindisi
All'Albo
Al Sito Web dell'Istituto- Sezione "PON"

CUP: B19J21015800006
CIP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-62
"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione
scolastica"
OGGETTO: 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 dellapandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente del! 'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 "Digitai 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 - Autorizzazione progetti PON -FESR- Azione di informazione,
comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione- DISSEMINAZIONE INIZIALE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il 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) 
REACTEU
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 "Digitai 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
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Min istero dell'Istruzi o n e , d ell'U n iversità e

della Ricerca
Dip artimen to per la Prog rammazio n e
Dire zi o n e Gen e ra le per in terventi in
materia di ed ilizi a scola stica , per la
gestio n e del fon d i strutturali per
l'Istruzio ne e pe r l'In n o vaz io n e dig itale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (ESE-FESR)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BARNABA-BOSCO" OSTUNI (BR)
Sede Centrale: "Nello Orlandini Barnaba" Via Carlo Alberto, 2-Tel./Fax 0831-301527
Succursale "San Giovanni Bosco" Via L. Pepe, 27- Tel./Fax 0831-332088-C.F 90044950740
e-mail: brmm07800q@istruzione.it; posta certificata: brmm07800q@pec.istruzione.it
sito internet: www.barnababosco.gov.it
VISTA la lettera di Autorizzazione del progetto della DGEFID - 0042550 del 02.11.2021 : Obiettivo

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digitai
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE

Codice Nazionale

FESRPON-PU-2021-62

Tipologia
Intervento
Dotazione di attrezzature
per la trasformazione
digitale della didattica e
dell' organizzazione
scolastica

»

Totale
autorizzato

Codice CUP

€ 44.325,56

B19J2101580
0006

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e ali' Albo di questa Istituzione Scolastica

