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ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 
46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 -   � 037648097  fax 0376411154 

� mnic812006@istruzione.it    mnic812006@pec.istruzione.it 

www.comprensivodicurtatone.edu.it 

 

Buscoldo, 26/11/2021 
 

 

A tutta la comunità scolastica 

All’Amministrazione Comunale 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del 

territorio 

Alle organizzazioni territoriali 

A tutti gli interessati 

ATTI ALBO 

SITO  WEB 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PON DIGITAL BOARD. 

 
 

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 

 

ARTICOLAZIONE 

 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione 

 VISTA la delibera del Collegio docenti del 30 settembre 2021 di adesione al PON 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 

 VISTA la delibera n. 89 del 18 novembre 2021 del Consiglio di Istituto di adesione al PON 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 

 VISTA la candidatura del Progetto relativo all'Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 VISTA la la nota autorizzativa al finanziamento da parte del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 

02.11.2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento 

Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n°1588" e 

Allegati. 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Programma Annuale 2021 E.F.2021 approvato dal C.d.I.; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione del Conto Consuntivo 2020; 

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2019/22 approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 

Progetto PON di cui all’oggetto prot. n. 7319/A19 del 18/11/2021; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

 
 

C O M U N I C A 

 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto di cui all’oggetto i cui 

dettagli sono riproposti di seguito: 

 

 

 

L’importo complessivo del progetto è € 71.499,92 come indicato nella tabella sottostante: 
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FONDO CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

OB. AZ. TITOLO CUP IMPORTO 

PROGETT 

O 

FESR 

REACT 

EU 

Codice:13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-

237 

13.1 13.1.2 

A 

Dotazione di 

attrezzature 

per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzaz 

ione scolastica 

H69J21007940006 
€ 71.499,92 

 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: www.comprensivodicurtatone.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 
Prof. Daniele Galani 
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