
Prot. n.67431c-23-c
Modugno, 10llll202l

All'USR Puglia - Direzione Regionale direzione-puglia@istruzione.it
ponpuglia@gmail.com

All'Ambito Territoriale per la provincia di Bari - Ufficio III usp.ba@istruzione.it
pon@uspbari.net

A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Bari
All'Albo on line della Istituzione Scolastica

Al sito web dell'Istituzione Scolastica

Oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020
Asse II -Infrastrutture per I'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
specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia-Azione
13.1.2 " Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
Sottoazione l3.I.2AFESRPON "Dotazione di atttrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell' o rgan izazione scolastica"

Awiso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021
Codice Pro getto : 13. l.2A-FESRPON-PU -2021 -16

CUP: C39J21036980006
DISSEMINAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

o VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFLD128966 del06 settembre 2021, emanato nell'ambito
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-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 specificol3.l: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia-Azione 13.1.2 " Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione"
.o VISTO il Piano n. 1067601 inoltrato da questo Istituto in data 141092021
o VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.l l5 del 1010912021 con cui è stata approvata
l'adesione al progetto in oggetto;
o VISTA la nota del M.I. USR PUGLIA prot. n.34799 del28/10/2021 con la quale viene
pubblicato il decreto A00DGEFID/353 del 2611012021 e le graduatorie dei progetti
ammissibili;
o VISTA la lettera di autorizzazione del M.L prot. n. AOODGEF[D10042550 del02llll202l
con la quale è autorizzato il Progetto di questo Istituto "Dotazione di attrezzature per la
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trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica", codice l3.l.2\-
FESRPON-PU-2021-T6;
o VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.6704 del 09/1112021;

COMUNICA

che il M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione
generale per i fondi strutturali per I'istruzione, I'edilizia scolastica e la scuola digitale --
Autorità di Gestione, ha autonzzato questa Istituzione Scolastica ad attuare la seguente

azione progettuale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Salinaro
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Sottoazione Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto Somma autorizzata

13.1.24 13_t.24
FESRPON-PU.
202t-16

Dotazione di
attrezzature per la
trasformazione di gitale
della didattica e dell'
organizzazione
scolastica

€ 35.706,70

o\

)i

Via E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93422910724

Email..bamm279007@istruzione.it Email certificata: bamm279001@pec.istruzione.it t.lRL:wwrv.scuolacasavola.edu.it

--veNuMA 
u, Pri.-

-é;Éa@q_Drs§q.:


