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Protocollo: vedi segnatura

Bisuschio, 29/06/2022

All’Ambito Territoriale per la provincia di Varese
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Varese
All’Ente proprietario Provincia di Varese
Al Sindaco del Comune di Bisuschio
Al Personale scolastico dell’Istituto
Al sito Web
In Amministrazione Trasparente
Agli atti

OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione e pubblicità/ Disseminazione finale
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: trasformazionedigitale nella didattica e nell'organizzazione”–
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”,
sottoscritto il 28 agosto 2018 dai Ministri Bussetti (MIUR) e Tria (MEF) e registrato alla Corte dei Conti il 9
novembre 2018, che è entrato in vigore il 17.11.2018.;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”
Visto l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. Vista
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo”
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale, con nota prot.n. Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 ha comunicato
l’autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022- 75 Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica € 56.908,11 Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per
l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 20142020”;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “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;
Vista la propria delibera n.31verbale CdI n.4 del 14 gennaio 2022 di assunzione in bilancio del finanziamento
autorizzato, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022.
1

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica ha attuato il seguente progetto, dotando 24 classi di monitor digitali interattivi touch
screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare
metodologie didattiche innovative e inclusive, e adeguando le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa della scuola.

Sottoazion
e
13.1.2A

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

13.1.2A2022-75

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

€ 56.908,11

FESRPON-LO-

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), sono stati tempestivamente pubblicati nelle
specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.isisbisuschio.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.

La Dirigente Scolastica

Maria Carmela Sferlazza
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