SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I° GRADO
“A. CRISCUOLO”
Via M. Ferrante, 6 – 84016 PAGANI (SA) tel. 081/916424

C.F. 80023400650 - C.M. SAMM13400C –sito web: www.scuolacriscuolopagani.edu.it
Peo samm13400c@istruzione.it– Pec samm13400c@pec.istruzione.it

All’Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Salerno
Alle famiglie degli studenti
A tutto il Personale Docente e ATA
Albo on-line – Sito Web- Sezione PON
Al Fascicolo Progetto PON
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazioneFondi 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'organizzazioneCUP: G49J21009960006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione- Azione 13.1.2 “Digital Board;
VISTA la candidatura n. 1065796 presentata da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021;
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;
VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di adesione al progetto - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, e sue articolazioni, per la realizzazione degli
interventi;
VISTO il Decreto Dirigenziale protocollo n. 4048 del 22/11/2021 di assunzione in bilancio del
finanziamento riguardante il progetto PON – Codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-678
COMUNICA

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Scuola è stata autorizzata
ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto:
Sottoazione
13.1.2A

Progetto
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-678
Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica

Importo autorizzato
38.169,25

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente
pubblicati
nelle
specifiche
sezioni
del
sito
della
scuola
www.scuolacriscuolopagani.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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
Dott.ssa Paola SABBATINO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse)

