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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 

1 Casamassima, data e protocollo in segnatura 
 

All’ U.S.R. PUGLIA – Bari  
direzione-puglia@istruzione.it 
All’ Ambito Territoriale per la Provincia di Bari  
usp.ba@istruzione.it 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari 
Alle  famiglie degli alunni 
Al personale Docente e ATA 
Al sito web della Istituzione Scolastica 
www.icrodaridante.edu.it 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione finale Progetto PON FESR codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465. 
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 -  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 6 settembre 
2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465 
CUP: F99J21008420006 

TITOLO DEL PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
 della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 relativo ai  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 – Asse V -  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” finalizzato  alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1067355 trasmesso in data 23/09/2021 con prot. 
8662/U; 
VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale - di autorizzazione del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-465, per l’importo complessivo di 59.100,76 euro; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTI tutti gli atti relativi alla successiva attuazione del progetto e depositati presso l’Istituto 
 

RENDE NOTO  
 

Che questa istituzione Scolastica ha concluso il Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
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2 digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465” – di cui 
all’Avviso 28966/2021.  
 
I fondi messi a disposizione con finanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno consentito alla scuola di: 

 dotarsi di attrezzature basilari per la trasformazione digitale nella didattica con l’obiettivo di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive; 

 adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche al fine e di accelerare il 
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

 
Sono state acquistate le seguenti dotazioni: 
n. 28 monitor interattivi touch screen 
n. 3 PC desktop completi di monitor tastiera, mouse e licenze d’uso software 
n. 8 Gruppi di continuità (UPS) 
 
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., sono stati  tempestivamente resi visibili 
sul sito della scuola all’indirizzo www.icrodaridante.edu.it. 
 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Mario Pio Damiani 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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