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Nichelino, 22 novembre 2021
All'Albo dell'Istituzione scolastica
Al sito web
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di TORINO
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzioneFondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità di 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” – Avviso
pubblico prot. n. 28966 del 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione.

Disseminazione del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP J19J21016210006,
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 – Cod. Progetto
13.1.2A-FERSPON-PI-2021-148
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 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 di 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 nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione progetto:
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione” che autorizza
codesta Istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo:

13.1.2A- FESRPON-PI-2021-148 - 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 di 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”;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e
successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso
prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/9/2021, è possibile richiedere in seguito l’adesione del
Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto alla partecipazione all’avviso in questione
mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma Operativo Nazionale ovvero,
in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per l’avviso di cui sopra;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 13205 dell’8.11.2021
RENDE NOTO
che ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito del 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:

Codice Nazionale

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-148

Codice CUP

J19J21016210006

Tipologia Intervento
“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”

Totale
autorizzato
€ 64.204,04

di cui Spese di
fornitura

Di cui spese
generali

€ 60.351,80

€ 3.852,24

- € 56.127,17
Monitor digitali interattivi
per la didattica
- € 4.224,63
Digitalizzazione
amministrativa

Il presente Avviso, ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul sito http://www.icnichelino3.it
ed inviato alle Istituzioni scolastiche vicinori.
Modulo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Antonietta NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

