
 

 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria “Difesa Grande” 

Scuola dell’Infanzia “Via Volturno” e Scuola Primaria “Via Po” 

Scuola Secondaria di I grado“ Difesa Grande” 

Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712904 –  

C.F. 91055150709 
SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it 

PEC: cbic857003@pec.istruzione.it 

PEO: cbic857003@istruzione.it 

Codice Univoco Istituto:  UFIEA0 
 

 

Pagina 1 di 2 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Campobasso 

Al Sindaco del Comune di Termoli 

Al Sito web della scuola 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 
 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO - 

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” - Avviso pubblico prot. AOODGEFID-

28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

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

dell’organizzazione scolastica” 

Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-27 

CUP: C39J21036910006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID-28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondi 

Strutturali Europei - 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 delibera del Collegio Docenti n. 36 del 07/10/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 17  del 

08/10/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Difesa 

Grande all’Avviso pubblico AOODGEFID-28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del progetto dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
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VISTA  la candidatura n. 1066218 inoltrata in data 15/09/2021; con la quale l’Istituto Comprensivo Difesa Grande 

ha richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID-0000353 del 

26/10/2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID–0042550 del 02/11/2021 ricevuta attraverso piattaforma SIF 2020 con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione della candidatura 1066218 al progetto Digital Board 

presentata da questo Istituto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti PON FSE-FESR 2014-2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale per l’ E.F. 

2021 nel quale il progetto è confluito; 

VISTO la delibera n.31 del 24/11/2021 di assunzione in bilancio del progetto PON FESR-REACT EU cod. 

13.1.2A-FESRPON-MO-2021-27; 

 

RENDE NOTO 

che l’Istituto Comprensivo Difesa Grande è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto PON FESR-REACT 

EU: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-27 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica 

€ 40.631,76 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del 

seguente progetto saranno resi visibili sul sito web nella sezione dedicata ai PON e all’Albo on line di questa 

Istituzione Scolastica https://www.comprensivodifesagrande.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa LUANA OCCHIONERO 
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