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Prot. n. «vedi segnatura»

Pontecorvo, «vedi segnatura»

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo
All’USR Lazio
All’USP Frosinone
Ai DS delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone
Al Sindaco del Comune di Pontecorvo
Al Sindaco del Comune di San Giovanni Incarico
Al Sindaco del Comune di Pico
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
All’Albo online
Agli atti
CUP: J49J21008990006
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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 – Azione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione
PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-96

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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 – Azione13.1.2 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione
.
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento (Prot. 353 del 26/10/2021) con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i
progetti ammessi e completi di codice CUP;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA la nota MIUR, prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale l’Istituto
Comprensivo 2 Pontecorvo è autorizzato a procedere alla realizzazione delle attività di
cui al progetto in oggetto;

VISTO l'art.10 c.5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata
e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del
Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui in oggetto ed afferente
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 – Azione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione.
IMPORTO DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-96

L’importo complessivo del progetto è di € 58.367,29 come indicato nella tabella sottostante:
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Dotazione di attrezzature
per la trasformazione
digitale della didattica
e dell’organizzazione
scolastica
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Φ58.367,29

•

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 affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.istitutocomprensivo2pontecorvo.edu.it/

•

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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.
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