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OGGETTO: Disseminazione finale progetto Codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-

268  Titolo Progetto. “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

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. 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 

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” -  C.U.P.: D89J21015350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l ‘Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6/092021 – 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 candidatura n. 1065309/28966 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 

24/09/2021; 

 

 

 





 

VISTA la nota M.I. prot. n. 353 del 26/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento;  

 

VISTA la nota AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale è comunicata l’autorizzazione 

della proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui 

in oggetto; 

 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i relativi 

regolamenti CE; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione Scolastica 

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione Scolastica ha portato a termine con successo il progetto 13.1.2A-FESRPON-

SI-2021-258 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”, CUP: D89J21015350006, realizzato nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 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” 

 

Progetto autorizzato:  

Sotto 

azione 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-

SI-2021-268 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

della didattica e dell’organizzazione scolastica 

€ 91.113,69 

C.U.P.: D89J21015350006 

 

I fondi messi a disposizione con il finanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno consentito 

a questo liceo di acquistare: 

 

- N. 40 Monitor Interattivi per la didattica da 65” – Promethean Cobalt + 40 webcam 

- N. 1   Tavoletta grafo metrica 

- N. 1 Scanner Brother ADS 2200 

- N. 10 Pc All-in-One 

 

Le attività programmate si sono concluse nel rispetto delle date previste dall’avviso medesimo e dalla 

successiva nota di proroga termini per la chiusura del progetto prot. n. 73850 del 06/09/2022. 

 

Determinante è stato il ruolo svolto dalle figure coinvolte nel Piano: DS, DSGA, Progettista e 

Collaudatore, che hanno avviato e seguito l’intera fase attuativa, operando scelte funzionali alla buona 

riuscita del progetto. Il successo dell’iniziativa è stato favorito dall’azione sinergica delle risorse 

umane, che, pur nella complessità e difficoltà legati al perdurare dell’epidemia da Covid-19 e degli 

eventi bellici in Ucraina, hanno saputo ottimizzare tempi, costi e strategie d’intervento. Alla 



diffusione e pubblicizzazione dell’intero Piano si è provveduto mediante attività di informazione e 

sensibilizzazione all’albo online e sul sito web istituzionale. 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto 

delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 
 

 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa 
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