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Prot. 13422 / 6.10        Palmi, 25/10/2022 

 

➢ Atti/albo/sito web 

➢ All’ATP di Reggio Calabria 

➢ A tutte le Istituzioni scolastiche 

della Città Metropolitana di R.C 

➢ Alla Città Metropolitana di Reggio 

Calabria 

 
OGGETTO: azioni di informazione, disseminazione e pubblicità ex post 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 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 06/9/2021 per la “Dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche” 
Codice progetto: 13.1.2A -FESRPON-CL-2021-258 – CUP: I69J21005380006 CIG 9146777F26 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/9/2021 per la dotazione di attrezzature basilari 

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

 
VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 06/09/2021 n. 1066284 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
 
VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 353 del 26 ottobre 
2021 con cui la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del 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; 

VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 
Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
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13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Codice 13.1.1A-
FESRPON-CL-2021-258 – titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – importo autorizzato € 
73.875,95; 

 
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; 

 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
 
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
Strutturali; 

 
VISTO  il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale E.F. 2021 prot. n. 15109 

del 12/11/2021; 
 
VISTO l’art. 55 del DL 77/2021 DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS in tema di 

rafforzamento delle strutture amministrative e accelerazione e snellimento delle 
procedure per l’esecuzione degli interventi a carico del PNRR; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 

 
che questa Istituzione Scolastica HA REALIZZATO il progetto PON “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” sopra indicato, dotando la 

segreteria e le classi dell’Istituto d’istruzione superiore di n. 13 monitor digitali da 75” e n. 25 monitor da 

65”, nonché attrezzature informatiche per gli uffici di segreteria, per un totale di € 73.802,61. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto, sono pubblicati sul sito della scuola. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 

Codice progetto Tipologia Intervento Totale autorizzato Codice CUP 

 
13.1.2A-FESRPON-CL-

2021-258 
 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

€ 73.875,95 

  

 
I69J21005380006 


