
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“VITTORIO  ALFIERI”
Sede Centrale: Corso Italia,159– 74121 - Taranto - Te!. 099/7369028

Plesso Don Milan i: Via Veneto, 110 74121 -Taranto - Te!.099/8051417
Plesso Tommaso Fiore: Via delle Cheradi,6 - 74121 - Taranto - Tel. 099/339566 CF:90121800735 

IPA:istsc_ta ic81700t - Codice Un ivoco FE:UF7F76
Sito: www.icalfierita.edu.it –peo: taic81700t@istruzione.it – pec: taic81700t@pec.istruzione.it

Al sito web di Istituto
Argo Scuolanext

OGGETTO:  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 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” - codice
identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-373 – CUP H59J21005890006.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 VISTO  l’Avviso  pubblico,  n.  prot.  28966  del  06  settembre  2021  -  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  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”; 

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio
dei docenti - n. 20 del 16/09/2021 / Consiglio di Istituto - n. 3 del 11/10/2021);

 VISTO  il  piano  n.  1064269  inoltrato  da  questa  Istituzione  scolastica  dal  titolo  “Dotazione  di
attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e  dell’organizzazione  scolastica”  -
Obiettivo  specifico  13.1.2  -  Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell'organizzazione scolastica  – sottoazione 13.1.2A - Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione ;

 VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID - 42550 del 02.11.2021 con la quale viene
autorizzato il progetto di questo istituto dal titolo “Dotazione  di  attrezzature  per  la
trasformazione  digitale  della  didattica  e  dell’organizzazione  scolastica” - codice
identificativo  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-373 – CUP  H59J21005890006, per l'importo
complessivo autorizzato di € 56.638,25;

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –FESR 
2014- 2020;
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 VISTO il P.A. per l’e.f. 2021, approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del
01/02/2021;

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
 VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 11657 del 05.11.2021;

RENDE NOTO
ai fini di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata
alla realizzazione del Progetto “Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della
didattica e dell’organizzazione scolastica” per l’importo di € 56.638,25 .

Il progetto è articolato come di seguito riportato:

SOTTOAZIONE CODICE 
PROGETTO

TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-
PU-2021-373

Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 56.638,25

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario,  relativi  al  progetto  (avvisi,  bandi,  pubblicità  ecc.)  saranno  tempestivamente  pubblicati
all’Albo on line e nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: www.icalfierita.edu.it.
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