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 prot. n. 280 6.1  del 10/01/2022 

Al sito Web dell’Istituto  

Agli atti  
Oggetto: DETERMINA 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. Codice progetto 13.1.2A-

FESRPON-CA-2021-739 –DIGITAL BOARD-Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica –Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 CODICE 

CUP E79J21008140007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 

dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da 

codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. L’istituzione scolastica in 

indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma, 02/11/2021 relativa 

all’autorizzazione al progetto di cui 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 crisinel 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 -Codice progetto 13.1.2A-

FESRPON-MA-2021-186 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didatticae 

dell’organizzazione scolastica”per un importo di € 107.979,50-centosettenovecentosettantanove/50===;   
VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto;  

Vista la candidatura presentata n. 1064901;  

Vista la nota MIUR prot. n. 353 del 26/10/2021 con cui viene formalmente comunicata l’autorizzazione 

all’avvio del progetto presentato; 
DETERMINA 

 

di autorizzare l’adesione formale dell’IISS “Carlo Urbani” all’avviso pubblico n. 28966 del 06 settembre 

2021 CODICE CUP E79J21008140007 Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-739 –DIGITAL 

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

scolastica – Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 CODICE CUP E79J21008140007 

per un totale di 107.979,50-centosettenovecentosettantanove/50=== 

IISS "CARLO URBANI" Porto Sant'Elpidio - APIS00200G - Protocollo n. 0000280 del 10/01/2022



   
I s t i tu to  d i  I s t ruz ione  Secondar i a  Super iore  -  “CARLO URBANI”  

Sede Legale  ed  Amministrativa  Via Legnano, 17 - Porto Sant’Elpidio (FM) - C. F. 81012440442 - Cod. Mec. APIS00200G  

E-mail: apis00200g@istruzione.it  -  Pec: apis00200g@pec.istruzione.it - Web: www.polourbani.gov.it  
 

Istituto “Luigi Einaudi” Via Legnano, 17 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) Tel. 0734.991431 Fax 0734.993994 

Istituto “Ezio Tarantelli” Corso Baccio, 25 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) Tel. 0734.859128 Fax 0734.858702 

Istituto “Enrico Medi”  Via Giotto, 5 63833 Montegiorgio (FM) Tel. 0734.962081 Fax 0734.962621 

 

   

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico: Albo on line. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura D’Ignazi 

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura D’Ignazi 

(documento firmato digitalmente) 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

 art. 3 Dlgs 39/93 

 


