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Chiavari, 15 novembre 2021
All’Albo Pretorio
All’Amministrazione trasparente
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO:

Informazione e pubblicità autorizzazione
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-99 – Digital board

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 un ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente all’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 scolastica
Codice Progetto:
CUP
Titolo Progetto:

13.1.2A-FESRPON-LI-2021-99
J29J21009990006
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 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 un ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente all’economia – Azione
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Vista la candidatura n. 1070488 presentata il giorno 28/09/2021da questo Istituto;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353contenente la comunicazione relativa
ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza relativamente all’Avviso
pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto identificato dal
codice 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-99 – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione scolastica
Considerato che ai sensi del D.I. n. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al
Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate,
INFORMA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:

Sottoazione

13.1.2A

Codice progetto

Titolo Progetto

Importo
Autorizzato

Dotazione di attrezzature per la trasformazione
€ 33.561,19
13.1.2A-FESRPON-LI-2021-99 digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di
“Chiusura Progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre 2022, nonché certificato su SIF
entro il 30 dicembre 2022. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, secondo quanto indicato nella
Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre
2021.
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, etc,
saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola http://www.itchiavari.edu.it
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed
a garanzia di visibilità trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle
disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento
UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché
all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssaPaola Salmoiraghi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

