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Prot. n. 781/VI.1                Spoltore, lì 21/01/2022 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3 
CUP: J69J21013590006 
 

 

Al Personale Docente e ATA di Circolo 
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale – L’Aquila 
 
 

A tutte le Istituzioni Scolastiche 
della provincia di Pescara 

 

All’Albo on line 
 

Al Sito web 
 

OGGETTO: Azione di Informazione, Pubblicità e Disseminazione – Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “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”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni scolastiche; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

Visti i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 P.O.N. “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” 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

Visto l’Avviso MI prot. nr. AOODGEFID43830 dell’11/11/2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sotto-azione 13.1.2A, del PON FESR – REACT EU “Digital board: 

 

mailto:peee052003@istruzione.it
mailto:peee052003@pec.istruzione.it
http://www.circolodidatticospoltore.edu.it/


                  

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE SPOLTORE 

Via Alento, 1   - SPOLTORE -   (PE)   Tel 0854961121 - FAX 0854963324 –  
CF 80006490686  -  Codice Univoco UF01MF 

peee052003@istruzione.it  -  peee052003@pec.istruzione.it -   www.circolodidatticospoltore.edu.it 

 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n° 1071767 del 01/12/2021; 

Vista la nota prot. n° 519 del 27/12/2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie regionali delle proposte progettuali 

approvate da cui si evince che questa Istituzione Scolastica è tra le scuole beneficiarie del predetto finanziamento con 

un importo di euro 34.475,45; 

Vista l’Autorizzazione Progetto codice: 3.1.2A-FESRPON-AB-2022-3 del M.I. Prot. n° AOODGEFID-0000018 del 

03/01/2022; 

Visto il Programma annuale e.f. 2022 predisposto in data 14/01/2022 ed in particolare l’Aggregato A03-01 “DIGITAL 

BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021”; 

Vista la propria nomina a Rup Prot. n° 647/I.7  del 19/01/2022 del progetto in esame; 

 

RENDE NOTO E DICHIARA 
 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente Progetto nell’ambito del ‘Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 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’: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione 

scolastica 

 
€ 34.475,45 

 

Tale finanziamento è finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi di scuola 
primaria e per l’acquisto di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa della segreteria 
scolastica. 
Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo https://www.circolodidatticospoltore.edu.it/ nella specifica sezione PON. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza ha come 
obiettivo la diffusione nell'opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo ai 
Fondi Strutturali Europei. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
f.to1 Prof.ssa Nicoletta Paolini 

 
 

1 
il documento è firmato digitalmente dalla Dirigente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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