
 

 

          
 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale 

Al sito web istituzionale (Albo online e sezione PON) 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

All’USP di Caltanissetta 

All’USR per la Sicilia - Palermo 

 

Oggetto: Azione di informazione successiva e pubblicizzazione 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 - Azion13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

- Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l'apprendimento”, CCI 2014IT05M2OP001, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) 9952 del 17-12-2014, Programmazione 2014-2020, cofinanziato dall'Unione Europea con i 

Fondi Strutturali Europei FSE-FESR e dallo Stato Italiano con il Fondo di rotazione, a titolarità del 

MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale; 

Prot. N. 0000524/2023 del 27/01/2023 - In Uscita

Ist. Istruz. Sec. Superiore Virgilio



 

 

 

- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, trasmesse dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-2224 del 28-1-2016; 

- Visto ’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione 

- Vista la proposta progettuale presentata dalla scuola 

- Vista l’ autorizzazione ministeriale, trasmessa con nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 

02/11/2021 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative ecorrettive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il D.I. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

Vista la determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, 

Viste le delibere degli organi collegiali; 

 
rende noto 

che l’Istituto di istruzione Secondaria Superiore “VIRGILIO” di Mussomeli, nell'anno scolastico 

2021/2022 e nell'ambito del PON FESR 2014-2020 in oggetto, ha realizzato il seguente 

progetto formativo: 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 - Azion13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-167  

 



 

 

 
 

 

Codice Identificativo del 

Progetto 

 
Titolo modulo 

 
Importo 

autorizzato 

forniture 

 
Importo autorizzato 

spese generali 

 
Totale importo 

autorizzato 

 
13.1.2A-FESRPON-SI- 

2021-167 

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

 
€ 42.823,45 

 
€ 2.733,38 

 
€ 45,556,83 

 

Il progetto ha consentito l’acquisto e l’installazione di n. 18 monitor digitali interattivi touch screen  

destinati alle attività didattiche in favore delle studentesse e degli studenti, e di n. 2 postazioni di 

lavoro fisse più n.3 stampanti per gli uffici di segreteria. Il presente avviso ha come obiettivo la diffusione 

nell’opinione pubblica del ruolo delle Istituzioni nazionali ed europee che, attraverso il Programma 

Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’istruzione “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020, puntano a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata 

qualità. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti sono resi visibili sul Sito web e all’Albo di questa istituzione 

scolastica. 

 

             Il Dirigente Scolastico  
                                dott. Vincenzo Maggio 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93 

 


