
 

 

 
 

 

 

 

 

Prot. n.  
 

• All’USR Sicilia 

• All’AT di Palermo 

• Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Palermo 

• Agli Alunni e alle loro famiglie 

• A tutta la Comunità scolastica 

• All’Amministrazione Comunale di Montelepre 

• All’Amministrazione Comunale di Giardinello 

• Alle organizzazioni del Territorio 

• A tutti gli interessati 

• All’Albo on line e Sito web 

• In Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: AZIONE D’INFORMAZIONE, DISSEMINAZIONE E PUBBLICITÀ. 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 FESR - Digital Board 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

 
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 06 settembre 2021. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: D49J21010450006 

  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 

ad indirizzo musicale - Ambito 20 
Via Madonna Del Carmine s.n.c. 90040- Montelepre (Palermo) - Telefono n. 091 8984230 

Cod. Mecc.: PAIC862005 - Cod. Fisc.:80030250825- Cod.Univoco: UFRB5R 
E-mail: paic862005@istruzione.it PEC: paic862005@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 

 
Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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”– 

 
Considerato che Il suddetto Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello 

di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 

indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 

innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che 

siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 

dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole; 

 
Vista la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Codice 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 per un importo complessivo di € 40.631,76 

(quarantamilaseicentotrentuno/76); 

Visto l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Le istituzioni 

scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, 

l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale 

alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica 

determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali 

deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva”; 

Viste la delibera n.22 del verbale n.03 del Collegio Docenti del 30.09.2021 e la delibera n.7 del verbale 

n.1 del Consiglio di Istituto del 16.12.2021 con le quali si approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 

Comprensivo A. Manzoni di Montelepre all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021- Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753 della Regione Sicilia; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6356 del 22.12.2021 

 
 

RENDE NOTO 
 

che questo Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni “, con nota M.I. Prot. AOODGEFID - 

0042550 del 02/11/2021 è stato destinatario di un finanziamento pari a Euro 40.631,76 ed è stato 

autorizzato a effettuare il seguente progetto: 



 
 

Sotto 

azione 

 

 
Codice identificativo progetto 

 

 
Titolo Progetto 

 
Importo 

autorizzato 

forniture 

 
Importo 

autorizzato 

Spese 

generali 

 
Totale 

Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica 

e dell’organizzazione 

scolastica 

 
 

 
€ 38.193,88 

 
 

 
€ 2.437,88 

 
 

 
€ 40.631,76 

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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. 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto saranno tempestivamente affissi e accessibili sul 

sito web istituzionale: https://istitutocomprensivomanzonipa.edu.it. nell’apposita Area PON 2014-20 e resi 

noti con eventuali e ulteriori iniziative. 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott. Vincenzo Salvia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 
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