
 

 

 

 

 

 

2° CIRCOLO DIDATTICO “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
70029 Santeramo in Colle (BA) - Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it 

Cod. Fisc. 82002830725 

 

Prot. n. 1176 

Del 07/04/2022 

 

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” _– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n. 43830 del 11/11/2021  

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-1  
CUP: F89J21025040006 

OGGETTO: Azione di disseminazione. Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Protocollo n.  28966 del 6 settembre 2021 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 

prot.n. 43830 del 11/11/2021. Sottoazione 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-1 

Visto  l’avviso 6 settembre 2021, n. 28966, recante “Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

Vista  la candidatura n. 1071700-43830 dell’11/11/2021, presentata da questa Istituzione Scolastica; 

Vista  la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022; 

Visti  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, e sue articolazioni, per la realizzazione degli interventi;  

Visto      il decreto dirigenziale protocollo n. 221 del 24/01/2022 di assunzione in bilancio- esercizio finanziario 2022- 
del finanziamento del suddetto progetto; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2022, il seguente progetto PON FESR 

- REACT EU: 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-1  
 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica 

€ 35.706,70 

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.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche 

sezioni del sito della scuola https://www.santeramo2cd.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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Marvulli 
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Firma autografa omessa, ai sensi 

dell’art 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


