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Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Ancona 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, pubblicità, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FESR – Progetto “PON – DIGITAL BOARD – 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-108” 

 Avviso 28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

scolastica  – Asse V – Priorità di 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”.  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A- FESRPON-MA-2021-108 - Titolo Progetto: “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 CUP:  H39J21007390006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del M.PI. avente ad oggetto: “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

 

VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi  in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 

questa Istituzione, quale formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la nota Miur AOODGEFID prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016 – Informazione e pubblicità – 

disposizioni generali; 

VISTA La nota Miur prot. n. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e 

la pubblicità per la Programmazione 2014/2020; 

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

COMUNICA 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il modulo di seguito indicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata per l’attuazione del Progetto FESR Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione scolastica: 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SAVOIA-BENINCASA
C.F. 93122280428 C.M. ANIS01200G
AOOUPROT - I.I.S. SAVOIA BENINCASA

Prot. 0013775/U del 16/12/2021 09:38Contratti, Convenzioni, Acquisti
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Sottoazione Codice identificativo  progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

FORNITURE 

Importo 

autorizzato 

Spese 

Generali 

Totale 

autorizzato 

PROGETTO 

13.1.2A 13.1.2A –FESRPON-MA-

2021-108 

Dotazione di 

attrezzature per 

la trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazio

ne scolastica 

 

€  

100.129,12 

 

€  

6.391,21 

 

€ 

106.520,33 

 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, pubblicità) saranno resi visibili nella 

sezione PON del sito web dell’Istituto: IIS Savoia Benincasa, www.savoiabenincasa.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.ssa Maria Alessandra Bertini 
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