
 

 
 

Al sito web di Istituto - sezione pubblicità legale e Pon/Fesr  
  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
 

          All’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto  
 

Al Sindaco del Comune di Lizzano  
  

               Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Taranto   
 

 
 
OGGETTO:  AZIONI DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE 
FINALE  
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 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” 
 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-97 
CUP J79J21009650006 
                           
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6.9.2021, finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il piano presentato con la candidatura n.  1065482; 
 





 

 

 
VISTA   la nota Prot. n. 42550 del 2.11.2021  di autorizzazione del progetto: 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”, che rappresenta la contestuale 
autorizzazione all’inizio della spesa;   
VISTA l’assunzione in bilancio, avvenuta con decreto protocollo 10474 del 26.11.2021; 
VISTA l’avvenuta ultimazione delle forniture e il relativo collaudo finale, avvenuto il   
30.6.2022 in atti  prot. 6259 
 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica ha completato  il progetto  indicato nella sottostante tabella: 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo speso per 
attrezzature 

  
13.1.2A  

  
13.1.2A-FESRPON-PU- 

2021-97  
  

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

 
€ 37.746,12 

 
 
Il progetto ha consentito l’acquisto di 22 Monitor touch screen da 65”, installati nelle classi 
del plesso Chionna e Manzoni, oltre a 3 mini PC e 5 monitor PC  nell’Ufficio di segreteria. 
 
Per pubblicizzare in maniera adeguata quanto finanziato e realizzato sono state realizzate 
targhe esplicative, affisse nei plessi interessati, come da foto. 
 

 
 
 
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.  
 
Lizzano, data del protocollo 
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