
 

 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto -SEDE 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale- Bari 

 direzione-Puglia@istruzione.it 

 

All’U.S.T. di Lecce – UfficioVI 

usp.le@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

grado della provincia di Lecce–Sedi 

 

Al Comune di Melendugno 

 

Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 - 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 

– Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Cod. identificativo Progetto FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 

 
Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione chiusura progetto. 

 

CUP: H79J21006140006 

   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 - 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 3 verbale n. 3 del 10/09/2021 e n. 47 verbale n. 10 del 

10/09/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura all’avviso suddetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042250 del 02/11/2021 che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON 

REACT EU FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 per l’importo di € 38.169,25; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 9 del 
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08/02/2021 e la successiva variazione prot. 4509 del 05/11/2021 di assunzione in bilancio della somma di € 

38.169,25 relativa al finanziamento per la realizzazione del FESR in calce indicato:  

VISTO l’acconto incassato in data 28/03/2022 di € 30.848,92; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

PRESO ATTO che tutte le procedure indette per le forniture richieste dal progetto sono state realizzate; 

ACCERTATO che le relative fatture sono state liquidate; 

VISTO che il personale coinvolto nel progetto è stato liquidato con anticipazione di cassa; 

ACCERTATO che tutti gli obbiettivi previsti dal progetto sono stati raggiunti, ed in particolare, dotare tutte 

le classi della scuola, ancora sfornite, di strumenti elettronici multimediali per la didattica, e 

l’amministrazione di n. 2 PC Desktop al fine di agevolare la digitalizzazione dell’attività amministrativa: 

 

informa 

dell’avvenuta realizzazione del progetto e si evidenzia quanto segue: 

 

 Il progetto si è svolto nel periodo gennaio aprile 2022 

 Sono stati acquistati n. 12 monitor interattivi per la didattica e n.  2 PC Desktop completi di SW, 

Monitor, Tastiera e mouse per la digitalizzazione dell’attività amministrativa 

 Grazie ai finanziamenti in premessa indicati la scuola ha ricevuto un valido contributo finalizzato a 

dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen al fine di 

“trasformare la didattica in classe in un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo usufruire di 

un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali” per il raggiungimento degli obiettivi previsti 

dall’Offerta formativa.  Si è provveduto, altresì, grazie ai suddetti finanziamenti, a dotare degli uffici 

amministrativi di ulteriori PC Desktop di ultima generazione, al fine di accelerare il processo di de 

materializzazione e digitalizzazione dell’azione amministrativa. 

 

La presente azione di informazione rientra negli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalle linee guida 

relative ai finanziamenti Comunitari come richiamato dalla lettera di autorizzazione del progetto di cui in 

premessa, e sarà pubblicata sul sito Web della scuola nella apposita sezione PON 2014-2020 e trasmessa agli 

enti in indirizzo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

         Avv. Anna Rita CARATI 
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