ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CASA DEL FANCIULLO”
Via Libertà, 6 – 90047 Partinico
Tel. 091541217 - e-mail paic8a8003@istruzione.gov.it
Pec: paic8a8003@pec.istruzione.it
Cod. min. PAIC8A8003 – C.F. - 97317820823

All’Albo on line
Al sito Web della scuola
All’USR Sicilia
All’Ambito territoriale di Palermo
Alle II.SS.di Palermo e Provincia
Oggetto: pubblicazione autorizzazione progetto FESR REACT EU “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.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 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 prot.
n. 28966 del 06/09/2021.
Tipologia moduli: Monitor digitali per la didattica e Digitalizzazione amministrativa
Codice: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-189
CUP: G89J21008130006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT
EU“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;

VISTA

la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. n.AOODGEFID-0042550
del 02/11/2021;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il D.M. 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi Art. 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D.A. dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale Regione Sicilia
n. 7753 del 29/12/2018- Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile
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delle istituzioni contabili statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio delle
Regione Siciliana;
VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR
dedicata al PON “Per la Scuola”;

VISTE

le delibere degli organi collegiali di questa istituzione scolastica;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5126 del 08.11.2021
INFORMA

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
SOTTOAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-189

€ 43.094,31

Il progetto tende al potenziamento delle infrastrutture digitali nella didattica e
nell’organizzazione e, più specificamente, al potenziamento delle dotazioni di:
•
•

schermi multitouch nelle aule, compresi meccanismi di controllo e gestione centralizzata;
tecnologie per la trasformazione digitale delle segreterie.

Si comunica che, 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 sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente
indirizzo: https://www.iccasadelfanciullo.edu.it/. 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Belfiore
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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