ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) Tel. 0824/871139
E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it
C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”
Prot. 0001324 del 16/02/2022
IV-5 (Uscita)

Alle II.SS. della Provincia di Benevento
All’U.S.R. Campania Ufficio VIII – ATP Benevento
tramite mail
Atti
Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 28966 del 06/09/2021
Sito web www.icpadreisaia.edu.it
PON FESR 2014-2020

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità PON FESR 2014/2020 - Progetto “DIGITAL
BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” connesso al Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la dotazione digitale di strumenti nella didattica e
nell’organizzazione (FESR)
Codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-218 - CUP C69J21022340006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione Ufficio IV 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 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” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del
6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;
VISTA la candidatura n. 1065527, inoltrata da quest’Istituto in data 09/09/2021;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0000353 del 26.10.2021 e dell’elenco delle scuole ammesse al
finanziamento per la regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0052550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del seguente progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica per l’Azione 13.1.2 e Sotto azione 13.1.2A
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO che il Progetto PON FESR “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” è
stato inserito nel programma annuale dell’E.F. 2022;
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RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/12/2022, il seguente progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
Autorizzato
forniture

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-2018

DIGITAL BOARD

€ 32.406,94
autorizzato

Importo

Importo

autorizzato

autorizzato

spese generali

progetto

€ 2.068,51

€ 34.475,45

forniture
AUTORIZZ

Si10.8.
comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,
tutti gli elementi di interesse
ATO
6A
comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati nelle
FORNITUR
specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: www.icpadreisaia.edu.it.
E

10.8.
Il6A
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.

Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93)
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