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OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PON - FESR – PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE. 

 

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-CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-
2021-370. 
 

1. PROGETTO CODICE 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-370  
2. TITOLO PROGETTO: DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 

DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;  
CONSIDERATO CHE Il presente Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la 

dotazione 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, nelle classi del primo 





e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, 

e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. L’intervento è finanziato con i fondi resi 

disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per 

fornire assistenza allo scopo di 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 

(REACTEU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L’intervento è, altresì, ricompreso 

all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: è finalizzato alla dotazione 
di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione 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, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con 
priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. L’intervento è finanziato con i fondi resi 
disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACTEU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR). L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021; 
VISTE le delibere del Collegio del Docenti n.13 del 28 settembre 2021 e la delibera del Consiglio d'Istituto n.32 del 

13/10/2021 con le quali è stata approvata la presentazione della partecipazione all’avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-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”; 

Considerato che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione del progetto è stato 
comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza con nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 
02/11/2021, in riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si 
comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 
353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere 
sulle risorse del 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con 
la realizzazione delle relative attività; 

 Si ricorda che la gestione dei progetti si avvale di due piattaforme informatiche e precisamente: 
1. “Gestione degli Interventi (GPU)”, destinata ad accogliere tutti i dati di carattere fisico/procedurale

rilevanti ai fini del progetto;

2. “Gestione Finanziaria” (SIF 2020) in cui vengono registrati tutti i dati di carattere finanziario;

VISTA la presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative; 
VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale è stato 
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-370; 
Vista la Modalità e tempi di attuazione: i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro 
il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.  
La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate 
è fissata al 31 marzo 2022, data entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella 
piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, 
etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a 
tutti gli effetti avvio del progetto;  
RENDE NOTO, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il Liceo classico e delle Scienze 

Umane “F. Durante” di Frattamaggiore (NA) è risultato assegnatario del seguente finanziamento; 

L’importo complessivo del progetto è € 41.863,06 indicato nella tabella sottostante: 

 Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

 Titolo progetto  Importo Autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-370 Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 

digitale della didattica e 
dell’organizzazione 

scolastica 

€ 41.863,06 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo di questa Istituzione Scolastica. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MICHELANGELO RIEMMA
Firma omessa ai sensi dell’art.3 

D.lgs n.39/1993

bios2020




