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             AGLI ATTI 

  AL SITO WEB - ALBO ON LINE  

          
 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V - Priorità d’investimento (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da Covid-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT 

EU)”  - 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”. 
 

 
 

Oggetto: 
 

Assunzione nel P.T.O.F. d’istituto del progetto PON-FESR 
 

 

Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53 

CUP:    D49J21014430006 
 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO   l'avviso pubblico prot. n° 28966 del 06/09/2021 - Digital board: Trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR)-REACT EU - Asse V - Priorità d’investimento (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da 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   l'avviso pubblico 11 novembre 2021, prot. n° 43830, che ha previsto una seconda 
apertura della procedura “a sportello” dell’avviso pubblico “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, prot. n° 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021;   

VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa per l’azione 13.1.2 - codice 
identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53; 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti (delib. n° 
47 del 14/02/2022) e approvato dal Consiglio d’Istituto (delib. n° 101 del 
14/02/2022 ); 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio nel Programma Annuale e.f. 2022 dei 
finanziamenti relativi al progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53 (prot. n° 1014/VI.1 
del 15/02/2022); 
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VISTE le delibere del Collegio docenti n° 41 del 10/11/2021 e del Consiglio d’Istituto n° 
91 dell’11/11/2021 con le quali è stato approvato il P.T.O.F. per l’anno scolastico 
corrente; 

 

DECRETA 
 

che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito nel PTOF d’istituto per l’anno scolastico 
corrente.  
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web all’indirizzo: 
www.icmignanomlmarzano.edu.it (sez. progetti PON - FESR 2014/20) e conservato agli atti della 
scuola. 

         La Dirigente scolastica 
                 Dott.ssa Monica Sassi 

                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                        CAD e normativa connessa 
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