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OGGETTO:  Programmazione 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 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\28966 del 06.09.2021 Asse V – 

Priorità d’investimento: 13 – (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”. 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-256 

CUP: C69J21022430006. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per     la presentazione dei progetti  finalizzati alla dotazione di attrezzature basilari 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche  

VISTA la candidatura n.  1066615  presentata in data 29.09.2021; 

VISTA  la lettera di formale autorizzazione  del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021; 

VISTO  il decreto interministeriale. n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 
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RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituto Comprensivo “Melvin Jones-Orazio 

Comes” è risultato assegnatario del seguente finanziamento:  

 

Codice identificativo di progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-256 

 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dellorganizzazione scolastica 

 

 

€ 52.944,45 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti, saranno resi visibili sul sito e all’albo on line di questa Istituzione Scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Annalisa LATELA 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

  del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, 

                     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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