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Roccamonfina, 27/01/2023                               
 

All’U.S.R. Campania 
All’ Ambito Territoriale di Caserta 

Ai Dirigenti istituzioni scolastiche ogni ordine e grado Caserta 
Alle famiglie 

Al Sito Web - Agli Atti PON 
Al Consiglio di Istituto 

 
OGGETTO: Azioni di disseminazione FINALE E CHIUSURA PROGETTO relative all’avviso 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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6/09/2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione - Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” – Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-648 - CUP C59J21023830006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - 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”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”, Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-648 - CUP C59J21023830006, approvato dagli 
organi collegiali competenti; 

VISTO il Decreto 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 prot. n. 353 del 26/10/2021, con cui sono state approvate le 
graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6/09/2021, sopra richiamato; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, con cui è stata comunicata a questa Istituzione 
Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-648 e l’impegno di spesa pari ad € 
67.719,63; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio n. 428 prot. n. 8019 del 16/11/2021; 
 

INFORMA 
 

ha questa istituzione scolastica ha realizzato e concluso, nell’ambito 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)–REACTEU,il 
seguente Progetto: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO Titolo  SOTTOAZIONE 
SOMMA 

AUTORIZZATA 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-648 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
13.1.2A € 67.719,63 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come 
obbiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee e sarà pubblicato sul 
sito web di questa istituzione scolastica http://www.icaltocasertano.it/. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Reginia Assunta Di Zazzo 

 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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