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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Marco Romano 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
             

All’albo dell’Istituto 
Sito web dell’istituto 
Agli Atti del Progetto 

 

 

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA PROGETTO PON “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 pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-174 
Codice CUP: I79J21006560006  
Codice CIG: Z1B35915A2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In qualità di RUP del Progetto: 
 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, emanato nell’ambito del 

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”; 

Vista la candidatura 1069718 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 29/09/2021; 
Vista il decreto di approvazione della graduatoria m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI 

DECRETI DIRETTORIALI(R).0000353.26-10-2021; 
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Vista la nota di autorizzazione dei progetti Puglia prot. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0035355.04-11-2021; 

Vista la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID-0042550  del 02/11/2021; 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio, Prot. n. 4459 del 03/11/2021, relativo al progetto in 

oggetto; 
  

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica ha completato la realizzazione del seguente Progetto nell’ambito 
dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, raggiungendo l’obiettivo di dotarsi delle attrezzature 
previste dalle configurazioni programmate: 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto  

Titolo  
modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture  

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

Totale 
importo 
utilizzato  

 
13.1.2A 
 

13.1.2A-
FESRPON-
PU-2021-174  

Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione 
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica  

€ 25.462,59  
 

€ 1.625,24  
 

€ 27.087,83  
 

€ 27.065,76  
 

 
 

Le attrezzature sono state collaudate in data 11/05/2022 con esito positivo, come risulta dal relativo 
verbale.  

Sulla piattaforma GPU il progetto è stato chiuso in data 21/06/2022.  

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza  
del ruolo delle  istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’Albo, 
pubblicato sul sito web istituzionale della scuola all’indirizzo www.fazzinivieste.edu.it. (Albo on line, 
Amministrazione Trasparente   e sez. PON FSE 2014-2020), inviato all’U.S.R. per la Puglia, all’A.T. di 
Foggia, alle istituzioni scolastiche della Provincia di Foggia e conservato, debitamente firmato, agli 
atti della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Prof. Pasquale Marco ROMANO 

Firmato digitalmente 
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