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          Mazara del vallo, lì 09/11/2021                         

 

Agli Atti – Albo – Sito Web  

Agli alunni – Ai genitori- 

Al Personale Docente e ATA  

Alle scuole della Provincia di Trapani  

 
OGGETTO: Informazione, Pubblicità e Disseminazione del Progetto FESRPON “Digital  

                     Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-547 – CUP: H99J21008300006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”- a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -FESR -React EU 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”–  
 

VISTA la nota MIUR (Prot. 0042546 del 02/11/2021) relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati, che 

Rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa, per questa Istituz. Scolastica, di € 44.325,56;  
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 0042550 del 02/11/2021 con la quale veniva comunicata la formale 

autorizzazione del progetto “Digital Board” codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-547;  
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020” Prot. n. 29583 del 09/10/2020 e le note prot. n.11805 del 13/10/2016 e prot. n.3131 

del 16/03/2017 “obblighi in tema di informazione e pubblicità”;  
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.I. 129 del 29/08/2018, competono al Dirigente  

Scolastico le variazioni del Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;  
 

CONSIDERATO che il programma annuale E.F. 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 11/02/2021 con delibera n. 82;  
 

COMUNICA 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che  questa istituzione scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il progetto FESR sotto specificato:  
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-547 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica  

 

€ 44.325,56 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giovanna DITTA  
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993 ) 
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