
 

 

 
 

Prot. n. 524 /VI-1                                                            Torre Annunziata, 25/01/2022 

                                                                                                  All’Albo dell’Istituto 
                                                                                                  Al sito web 

                                                                                                  Alle I.I.S.S. della Provincia di Napoli 
 

 
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 

 

DISSEMINAZIONE INIZIALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966  del  06/09/2021   per la realizzazione di “Digital  
               Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 
VISTA la nota prot. n. prot. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

             autorizzazione del progetto e impegni di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE  le norme contenute nel Regolamento (CE) n.1303/13 (allegato XII) recante informazioni e        
comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi; 

 VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 3/7 del 22/12/2021 e del Consiglio d’Istituto  
              n. 224/5 del 22/12/2021 di adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del  
                06/09/2021 ; 
VISTE la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
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importo inferiore alla soglia comunitaria - e la circolare del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 –Aggiornamento delle Linee Guida; 

 
 

COMUNICA  

 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il  seguente progetto 

 

 

Sotto-azione Codice progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-402 
“Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica ”                                                                                                

€ 81.263,56 

 

L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescritte contenute nella nota del 
M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021  con la quale si autorizza l’avvio delle attività 
del Piano Integrato d’Istituto suindicato. 
 

 La suddetta attività dovrà essere conclusa entro il 30 dicembre 2022. 

  Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza, nonché per diffondere nella opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: 

1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceopitagoracroce.edu.it 
 
2.  Inviato a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Napoli 

 
      3.    Reso noto con ulteriori successive iniziative.  

 
   
 

            Il Dirigente Scolastico 
         Avv. Annunziata Langella 

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.gs n. 39/1993                                                                                                                                  

 


