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                                                                                          All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
                                  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ambito Territoriale di Matera  
                                A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Matera  
                                                                                                                                        Al Comune di Matera  
                                                                                                                                    Alla Provincia di Matera  
                                                                                                                       Ai Genitori e Alunni dell’Istituto  
                                                                                                                                    Al personale dell’Istituto  
                                                                                                                                            All’Albo dell’Istituto  
                                                                                                                                      Al Sito web dell’Istituto 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Oggetto: Azione di Disseminazione  -  Progetto  PON-FESR  –  Digital  Board:  trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

 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 “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 delle istituzioni scolastiche” 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-74 

CUP:  C19J21037630006 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il 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 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e  

nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo  

Nazionale in oggetto;                                                                                                                                                            

VISTA la candidatura al progetto n. 1069431                                                                                                                                                                    

VISTA la nota autorizzativa al finanziamento da parte del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del  

02.11.2021, in particolare 

Progetto Stato CUP Autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-

BA-2021-74 

Autorizzato C19J2103 

7630006 

 

21/09/2021 

€ 51.713,18 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e  

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  

aggiornamenti e integrazioni;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto d’Istituto n.1 del 12/02/2021, con la quale è stato approvato il  

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 22/11/2021 di adesione al progetto;  

 

                                                                            COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente Progetto FESR: 

13.1.2A-FESRPON-BA-2021-74 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

delle istituzioni scolastiche”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione delle istituzioni scolastiche 

Sottoazione Progetto Importo 
Autorizzato 
progetto 

13.1.2 
 
 
 

 

13.1.2A-FESRPON-BA-2021-74 
Dotazione di attrezzature per la  
trasformazione digitale della didattica e  
dell’organizzazione scolastica 
 

€  51.713,18 
 
 
 
 



Nell’ambito del PON 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 e, nel caso specifico, - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione  

digitale nella didattica e nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche” l’avviso sopra indicato ha inteso 

contribuire a dotare le  scuole del secondo ciclo di istruzione di monitor digitali interattivi per la didattica ad 

uso delle classi, e gli uffici di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle 

segreterie scolastiche.  

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 all’ albo di questa Istituzione scolastica. 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Rossana Papapietro 

                                                                                                 (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  

 


