
 

 

 
 

                              ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
 

                                                          di Montesano Sulla Marcellana 
                                           Via Regina Margherita  –    84033  Montesano Sulla Marcellana (SA) 

Tel.0975/861038 fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it SATN02000X@istruzione.it   . C.F. 92014420654 
 

 
 

ALL’ALBO 

 

AGLI ATTI  

 

A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA 
 

    OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione 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 - 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”   

  Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-270 

  CUP J19J21016830006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
VISTI i regolamenti  (UE)  n.1303  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi Strutturali   e  di   investimenti   europei   e  
il Regolamento   (UE) n.1301/2013   relativo   al   Fondo   Europeo   di   Sviluppo   Regionale (FESR)   e  il Regolamento   
(UE)   n.1304/2013   relativo   al   Fondo Sociale  Europeo  (FSE); 

 

 VISTO il Programma   Operativo   Nazionale   2014IT05M2OP00   “Per   la   scuola - competenze    e   ambienti    per    
l’apprendimento”    approvato    con Decisione    della    Commissione    Europea    C(2014)    n.9952    del    17 Dicembre  
2014; 
 
 
 
 

VISTO il regolamento   (UE)   n.   2021/241   del   Parlamento   europeo   e  del Consiglio  del  12  febbraio  2021 che 
istituisce  il dispositivo  per la  ripresa  e la  resilienza; 

VISTE le     disposizioni     e    le     istruzioni     per     l’attuazione     delle iniziative   cofinanziate   dai   Fondi   
Strutturali   Europei   2014  –2020”   e   successive integrazioni  e modificazioni,  pubblicate  sul  sito  del  Ministero 
dell’istruzione, nell’area dedicata al PON; 
 

 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre  2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129  del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione    amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e 2014/25/UE  nuovo 

Codice degli Appalti; 
 
VISTO  il decreto 353 del 26/10/2021 di approvazione delle graduatorie  delle Istituzioni Scolastiche ammesse al 

finanziamento;  

 

VISTA la nota  di autorizzazione di questa Istituzione prot. AOODGEFID/0042550  del 02/11/2021 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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”   

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n.  4 del 25/10/2021; 

 

VISTA la delibera del commissario per l’Amministrazione Straordinaria n. 3 del 25/10/2021; 

 

VISTO il decreto di acquisizione a bilancio n. 553 del 26/11/2021; 

 
VISTO il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto FESR REACT EU 

"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica" con codice 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-270, ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., delle 

Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990; 

 

 

RENDE NOTO  

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto per l’Istituto Comprensivo di 

Montesano S/M   Codice Meccanografico SAIC8AU009: 

 

Identificativo Progetto Sotto 

Azione 
Titolo  

progetto 

Importo totale 

autorizzato  

 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-270 

 

    13.1.2A 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 
      € 45.556,83                   

 

 

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., sono  consultabili  sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: www.icsmontesanosm.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. 

 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                        Dott.ssa Antonietta Cantillo 
                                                                                         Firma autografa omessa  

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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