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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 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 - – 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. AOODGEFID 28966 del 6/09/2021a cura del MIUR 

Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-112 - CUP F99J21007410006  

Autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del  02/11/2021 
 

 

Mazara del Vallo 
 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di 

 Trapani 

All’USR  Sicilia Direzione Generale 

Palermo 

ALL’USP 

Ufficio XVIII- Ambito Territoriale 

 della Provincia di Trapani 

Al Comune di Mazara del Vallo 

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Al Sito WEB della Scuola www.iisferraramazara .it 

                                                               Alle famiglie degli allievi tramite piattaforma Scuolanext 

Agli Atti della scuola 

Ai quotidiani locali on –line 

A Televallo 

A Tele 8 
Al Link PON-FESR 

All’Albo della Scuola 

Agli Atti della Scuola 

 
 

OGGETTO: - Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-112 - CUP F99J21007410006 –

Pubblicità finale  

http://www.iisferraramazara.it/
mailto:tpis02600n@istruzione.it
http://www.iisferraramazara/
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Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il 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 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. AOODGEFID 28966 del 6/09/2021a cura del MIUR 

VISTO il Progetto  “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-112 - CUP F99J21007410006 

VISTO  il Decreto Direttoriale 353 del 26/10/2021 a cura del MIUR -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 con il quale sono approvati gli elenchi delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

VISTA la graduatoria delle istituzioni scolastiche-Regione Sicilia ammesse al finanziamento 

relativa all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board” 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. 42550 del 2/11/2021 scaricata dal sistema SIF a cura del 

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- MIUR con la quale si autorizza il 

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

scolastica” 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-112 - CUP F99J21007410006   
VISTO  il decreto di  assunzione in bilancio 15700 del 23/11/2021 

VISTE le delibere degli OO. CC. del 19/11/2021 con le quali si inserisce il Progetto“Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 13.1.2A-

FESRPON-SI-2021-112 - CUP F99J21007410006 nel PTOF 

 VISTA la delibera n.10 della seduta  a cura del Consiglio di Istituto con la quale si approva la 

variazione di bilancio n.22 del 17/11/2021 

CONCLUSE  le gare per l’acquisizione di beni e servizi 

COMPLETATO il caricamento dei dati in piattaforma GPU 

RENDE NOTO  

il completamento del Progetto“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-112 - CUP F99J21007410006 secondo 

la seguente tabella: 

Priorità di 

investimento 

Azione Progetto Finanziamento 

Asse V: 13i – (FESR) 

“Promuovere il 

superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID19 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” 

“Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica” 13.1.2A-

FESRPON-SI-2021-112 - 

CUP F99J21007410006   

€  50.481,89 

  Specificato nelle seguenti voci: 
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Moduli Ditte aggiudicatarie 

Monitor digitali interattivi per la 

didattica 

€ 44.131,30 Mondoscuola SRLS 

Digitalizzazione amministrativa  €   3.232,61 Var Group, 

SPA,  

€ 420,27  

Net&SOFT 

SAS euro  

€ 2.574,20 

Converge SPA 

€  238,14 

Totale forniture €         47.363,91 

Pubblicità €              504,81 

Spese generali €           2.524,06 

Totale Progetto €         50.392,78 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della 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. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Caterina Licia Ingrasciotta 
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