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Prot. n. 2451/IV.5.1              San Giovanni in Fiore, 12/07/2022  

 

All’USR Calabria  

All’ATP di Cosenza  

Agli Istituti Statali della provincia  

LORO SEDI  

  

All’albo Online  

All’Amministrazione Trasparente  

del Sito web dell’Istituto www.icgdafioresgf.edu.it/  

  

OGGETTO: DISSEMINAZIONE CHIUSURA PROGETTO – 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 pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione  Codice identificativo progetto: 13.1.2A – FESRPON – CL – 2021 - 233 

CUP: J19J21018050006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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”;  

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID 28966 del 06.09.2021 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 “;  
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VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale – Uff. IV – Autorità di gestione –  Prot. n. 42550 del 02/11/2021 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione del 

progetto entro il 31/10/2022 del Progetto 13.1.2A- FESRPON-CL-2021-233 di importo complessivo 

autorizzato € 27.087,83 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni e 

istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020 del 09/02/2018 unitamente alle Linee guida 

dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota 

MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e aggiornate in base alla nuova normativa con la nota 

dell’autorità di gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;  

VISTO il provvedimento prot. n. 3156 del 15/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 

del finanziamento di cui al progetto codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-233 e delibera del Consiglio di 

Istituto n.2 del 22/10/2021;   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021;  

VISTO la scheda finanziaria  dei costi del progetto;  

VISTA l’incarico di RUP prot. n. 3260 del 24.11.2021 del Dirigente Scolastico Marzullo Maria 

Cristina;  

  

RENDE NOTO  

 Che questa istituzione Scolastica ha pienamente realizzato il seguente Progetto:  

   

Sotto-azione Codice 

identificativo 

del progetto 

Titolo Modulo Importo 

forniture 

Importo 

pubblicità 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A 

FESRPON-

CL-2021-233 

“Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell’organizzazione 

scolastica” 

€ 25462,59 € 270,87 € 27.087,83 

Importo 

progettazione 

e collaudo 

Importo spese 

organizzative 

gestionali 

Totale 

Finanziamento 

Utilizzato 

€ 541,74 € 812,63 € 27087,74 

 

 

 

 

Lo stesso è stato realizzato grazie ai – 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 Pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 –   

 

Sulla Piattaforma GPU il progetto è stato chiuso in data 11/07/2022.  
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativo allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità saranno tempestivamente affissi e 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.gdafioresgf.edu.it/trasparenza.html 

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.ssa Maria Cristina Marzullo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, c.2, D.Lgs n.39/80  

 

https://www.gdafioresgf.edu.it/trasparenza.html

