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Maddaloni  04/11/2021 
Prot. N. 7040/IV.5 

All’Albo 
Al Sito Web  

 

OGGETTO: Azione di disseminazione nell’ambito del PON - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
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 autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-217 
CUP: E19J21007600006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 del MIUR emanato nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020;  
Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso 
l'inserimento nel Sistema Informativo;  
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la scuola - 
Competenze a ambienti per l'apprendimento 2014/2020” 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021;  
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di Maddaloni del progetto 
- Codice autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-217 – per l'importo di € 59.100,76 -  
VISTO il proprio Decreto prot. n. 7039/IV.5 del 04/11/2021, relativo all’assunzione a bilancio nel 
Programma Annuale del finanziamento del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-217 dal titolo 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, per un importo complessivo di 
€ 59.100,76. 

RENDE NOTO 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il Progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-217 dal titolo Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, per un importo complessivo di € 59.100,76.  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno affissi all’Albo on-line 
dell’Istituzione Scolastica.  

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Rosa suppa) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


