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 All’USR per il Molise – Campobasso 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

All’Albo on line 

Al Sito web 

 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO PON “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. 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
CODICE PROGETTO PON: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-50   CUP: J39J21008710006 

 
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, di cui all’avviso del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06-09-2021; 
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 del MIUR emanato nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la scuola - Competenze a 
ambienti per l'apprendimento 2014/2020” 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021; 
Vista la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Schweitzer di Termoli (CB) all’Avviso in oggetto, con candidatura n. 
 1067374 -  28966  del 06/09/2021 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID-42550 del 02-11-2021 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, con 
attuazione della sottoazione 13.1.1A definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-50, pari a 
38.169,25 € 

Visto il proprio Decreto relativo all’assunzione a bilancio nel Programma Annuale del finanziamento del progetto 
13.1.2A-FESRPON-MO-2021-50 
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RENDE NOTO 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 
attuare il Progetto Digital board: “Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-50 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 38.169,25 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo 
del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno affissi all’Albo on-line  dell’Istituzione Scolastica. 
all’indirizzo www.comprensivoschweitzer.edu.it 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Marina Crema 

              Firma omessa ai sensi dell’art. 3  
                 comma 2 del D.Lg.vo 39/93 

                                         I dati saranno trattati solo ai fini istituzionali, ai sensi della normativa     sulla privacy, D.lgs 196 del 2003 e Regolamento Europeo 2016/679. 
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