
 
 

 
 

 All’Albo e al sito Web della scuola 
 Scuole della Provincia di Matera 

 Agli atti 

 
Oggetto: Disseminazione relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-70 

CUP: H89J21008350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Annuale E.F.2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, 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 PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 

presentazione di proposte progettuali per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 





VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito del 26-10-2021 relative 

all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA l’autorizzazione del 02/11/2021 Prot.AOODGEFID/42550 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) 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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio giusta prot. n. 10024 del 29.11.2021 relativo al 

progetto in oggetto; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 
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13.1.2.A 

 

 

13.1.2A-FESRPON-
BA-2021-70 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione digitale 
della didattica e 

dell’organizzazione 
 scolastica 

 

 

 
€ 35.879,11 

 

 

 
€ 2.290,14 

 

 

 
€ 38.169,25 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   

 

  


		2021-12-02T16:41:57+0100
	MARIA CARMELA STIGLIANO




