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OGGETTO: 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 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 identificativo 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-580 – CUPE59J21006420006  

 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

• VISTO l’Avviso pubblico, n. prot. 28966 del 06 settembre 2021 - 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 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”; 

• VISTO il piano n. 1065901 inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Obiettivo 
specifico 13.1.2 - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica 
– sottoazione 13.1.2A - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

• VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID - 42550 del 02.11.2021 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica   e   dell’organizzazione scolastica- codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-
PU-2021-580 – CUP E59J21006420006, per l'importo complessivo autorizzato di € 46.788,12; 

• VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –FESR 2014- 
2020; 
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• VISTO il P.A. per l’e.f. 2022, approvato dal Consiglio d’istituto in data 30/12/2021; 

• VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'Art.1, comma 143 della 
legge 2015 n. 107"; 

• VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 12861 del 16.11.2021; 

• VISTO il progetto autorizzato: 

 
 

RENDE NOTO 
 

ai fini di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica ha concluso 

positivamente nei termini previsti il Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-580, sono stati acquistati hardware 
di gestione, accessori e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa e specificatamente: 
n. 16 monitor digitali interattivi, n. 15 Notebook, n. 3 webcam, n. 2 supporti monitor, n. 10 casse amplificate, 
n. 5 PC Desktop, n. 2 Gruppi di continuità, n.1 tavoletta grafica per acquisizione firme.   

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi al progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.) sono stati tempestivamente pubblicati all’Albo on line e nella 
specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: www.icvoltataranto.edu.it. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Teresa GARGIULO 

Il presente documento è firmato digitalmente                                                                                                                                                                                                      
ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

             

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-580 

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

€ 46.788,12 
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