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All’Ambito Territoriale per la provincia di Bologna 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Bologna 
Al  Sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli - BO 

Al sito Web 
Agli atti 

 
PON FERS – Digital Board 

Codice Progetto: 13.1.2°-FESRPON-EM-2021-2 
CUP: C19J21036300006 

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. 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” prot.n.28966 del 06/09/2021; 
VISTA  la candidatura presentata dall’IIS Caduti della Direttissima n.1064092; 
VISTA  la delibera dei approvazione del Consiglio di Istituto n.6 del 14/09/2021; 
VISTA  l’autorizzazione all’attuazione del progetto del Miur, prot.n.0042550 del 02/11/2021; 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
PRESO ATTO che    si    deve    procedere    all’assunzione    dell’iniziativa    progettuale   al   bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate;  
VISTO   il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data  
28/01/2022 prot.1111/2022 con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2022, il “PON FERS – 
Digital Board”. 

 
Codice Identificativo Tipologia  Intervento Importo autorizzato 

13.1.2°-FESRPON-EM-2021-2 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

della organizzazione scolastica 

27.724,45 

 

I.I.S."Caduti della Direttissima" Protocollo n. 0001116/2022 - 28/01/2022
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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 all’indirizzo: www.isicast.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. 
 
 

 
 

                   La Dirigente 
            Dott.ssa Simona Urso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


