
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

   “VICO – DE CAROLIS”                                                                                                                                                                         
Via SS. Angeli Custodi – 74123 Taranto  

Vico 099.4712541 – Deledda 099.4712986 – De Carolis 099.4712107  
Codice Fiscale: 90235710739  

      Codice Univoco Ufficio: UF93RA Codice iPA: icvdc  
   Centro Territoriale per l’ handicap    e-mail: taic86800p@istruzione.it  

   pec: taic86800p@pec.istruzione.it  
    per la provincial di Taranto          sito web: http://www.vicodecarolis.edu.it  

                    
  

  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Taranto  

All’ Albo d’ Istituto   

Al Sito web di Istituto  

   

OGGETTO: DISSEMINAZIONE FINALE SU ATTUAZIONE E CONCLUSIONE Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021509 Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”. CUP H59J21006030006  
  

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 EUAsse 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Codice Progetto 13.1.2A-
FESRPONPU-2021-509 Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”. CUP H59J21006030006  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e  

nell’organizzazione;  

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1065037;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID – 0042550 del 2.11.21;   

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n° 13 del 17/09/2021 e la Delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 

17/09/2021, con le quali veniva approvata la candidatura per il Progetto (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 Linee guida e norme di riferimento; Centro Territoriale per l’ handicap per la provincial di Taranto;   

  

COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del seguente Progetto  PON 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” – Avviso pubblico Prot. N.  
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28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Codice Progetto 

13.1.2AFESRPON-PU-2021-509 Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  

  Riepilogo moduli richiesti    

Sottoazione  Modulo  Importo  Importo progetto  

13.1.2A - Digital board: 
trasformazione digitale 
nella didattica e 
nell'organizzazione  

 Monitor digitali per la didattica: Monitor 
digitali interattivi per la didattica  

 € 46.284,05  € 46.284,05  

 

13.1.2A - Digital board: 
trasformazione digitale 
nella didattica e 
nell'organizzazione  

 Digitalizzazione amministrativa:   

Digitalizzazione amministrativa  

€ 3.483,75  € 3.483,75  

  
Totale forniture   € 49.767,80   

  
Totale Spese Generali 

  € 3.176,65  
 

  
Totale Progetto   € 52.944,45  € 52.944,46 

  
TOTALE PIANO 

  € 52.944,45  € 52.944,46  
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola. Il 

presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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.   

  

  

La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Giovanna Lato   
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