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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 

Codice CUP:  I69J21005410006 
Codice identificativo progetto:  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169                                                                                  

                                                 
Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di SALERNO 
Al Personale Docente e ATA dell’Istituzione Scolastica 

Al Consiglio di Istituto 
Al Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) 

Ai Genitori  
Agli Atti e al Sito web istituzionale 

 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI (AZIONE DI DISSEMINAZIONE) progetto 
PON FESR “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” - Codice identificativo progetto: 13.1.2A-
FESRPON-CA-2021-169 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto          l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
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” prot. n. 28966 del 6.09.2021; 
 

Vista          la candidatura n. 1065816 di questa Istituzione scolastica del 9.09.2021; 
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Vista          la delibera di adesione al progetto del Collegio Docenti del 9 settembre 2021 (delibera n. 8) e del 
Consiglio istituto del 13 settembre 2021 (delibera n. 4);   

Visto       il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale relativo alla pubblicazione delle graduatorie delle istituzioni 
scolastiche ammesse al finanziamento a seguito della partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 
28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, prot. n. 353 del 26 ottobre 2021; 

 
Vista       la nota del MI per oggetto “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. 
Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza”, 
prot. 42546 del 2.11.2021; 

Vista        la nota del MI Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2.11.2021 “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.  Autorizzazione progetto” che 
costituisce formale autorizzazione alla realizzazione del progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-CA-
2021-169 per la somma di € 64.025,83 - CUP I69J21005410006; 
 

Viste       le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. n. 29583 del 9.10.2020; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica ha realizzato il Progetto PON FESR in oggetto e sintetizzato nella tabella 
sottostante:                                                                                                                       

Priorità d’investimento 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 Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

Azione Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 
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Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 

Titolo Progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Totale autorizzato progetto € 64.025,83 

 

nell’anno scolastico 2021-2022 e inizio a.s. 2022/2023. 

 

Il progetto, sviluppato su due moduli, ha consentito l’acquisizione delle seguenti dotazioni 

tecnologiche: 

Modulo A   -  Monitor digitali per la didattica  

-N. 21 Display interattivi per le aule didattiche dei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado; 

Modulo B -  Digitalizzazione amministrativa 

-N. 3 Personal computer per la Segreteria della Scuola. 

 

La realizzazione del progetto ha consentito di perseguire le seguenti finalità: 

-Offrire agli allievi della Scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti tecnologici per veicolare al 

meglio i saperi disciplinari;  

-Offrire ai docenti e al personale della Scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti culturali per la 

formazione in servizio; 

-Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l'offerta formativa e 

sostenere l'innovazione didattica; 

-Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 

didattici da parte degli allievi e dei docenti; 

-Migliorare la qualità del servizio scolastico; 

-Favorire l'accesso del personale interno di segreteria a dati, informazioni e  servizi online della 

Scuola. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Antonietta Cembalo 

Firmato digitalmente 
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