
 

 Ai agli alunni e alle famiglie del Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Ivrea  

Al personale del Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Ivrea  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Torino  

Al Sito Web  

OGGETTO: DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento relativo a PON PON – 

programma operativo nazionale 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  

CUP: G79J21008680006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/. n 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

VISTA la propria candidatura N. 1064931 del 08/09/2021;  

VISTO Il decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 00040043 del 14/10/2021;  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID – 0042550, comunicata tramite piattaforma SIF in data 

02/11/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii;  
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”;  

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

è stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. 

per l’approvazione e l’attuazione del progetto;  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio - prot. n.5262 del 24/11/2021- relativo al progetto in 

oggetto;  

COMUNICA 

 Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Piani FESR REACT-EU: 

Sottoazione Codice progetto  Titolo progetto  Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-

PI-2021-139 

13.1.2A-FESRPON-

PI-2021-139 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della didattica 

e dell’organizzazione 

scolastica 

€  80.255,04 

 

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 sul sito nelle specifiche sezioni di 

www.lsgramsci.it albo on line e Amministrazione trasparente. 

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 Prof. Marco BOLLETTINO  

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



  

  

 


