MCIC834002 - AOOUPRE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003121 - 08/03/2022 - VI.3 - U

Prot. e data (vedi segnatura)
A tutta la comunità scolastica
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Macerata
Alle organizzazioni territoriali
A tutti gli interessati
ATTI, ALBO, SITO WEB

OGGETTO: DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA’

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture perl’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’organizzazioneAvviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale della didattica e
nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11
novembre 2021.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica
Codice CUP: G79J21014430006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II – Infrastrutture perl’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,
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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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale della didattica e
nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11
novembre 2021;

VISTA

la candidatura n. 1072955 relativa Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della
procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021

VISTA

la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della
procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021. pubblicata dal M.I. in data 27/12/2021
(prot. n. 519) dalla quale risulta che l’Istituto Comprensivo “Via Regina Elena” rientra tra i beneficiari
del finanziamento;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022, di autorizzazione
del Progetto in favore di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 48.153,03

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n.107”;

VISTO

il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 04/02/2022

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n. 34 del 04/03/2022 di ratifica dell’adesione al Progetto PON
2014-2020 in oggetto;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 04/03/2022 di ratifica dell’adesione al Progetto PON
2014-2020 in oggetto;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;

VISTO

il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3107 del 08/03/2022;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto presentato nell’ambito del PON FESR
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale della didattica e
nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11
novembre 2021 -, come di seguito riportato:

So

Sottoazione
13.1.2A

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo autorizzato

13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10

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

€ 48.153,03

ttoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto

Import
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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 web della scuola al seguente indirizzo: www.icviareginaelena.edu.it
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Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, 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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Pamela Tomassi
Documento Informatico Firmato Digitalmente ai sensi
del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate
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