
 

 
 

 
 

Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania  
Al Dirigente Ufficio IX A.T di Caserta  
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Provincia di 
Caserta  
Ai Docenti tutti  
Agli Alunni e ai loro Genitori  
Agli Stakeholder 
Al Direttore S.G.A. 
Al personale A.T.A.   
All'Albo del sito web 
dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it   
Al Fascicolo PON FSE 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-405 

 
 

OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione – 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 6/09/2021 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione –  
Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – 
Codice progetto  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596- CUP C59J21023930006 
 

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 

CUP C59J21023930006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 
novembre 2018; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/




VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “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”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, Codice 13.1.2A-FESRPON-CA-
2021-596, CUP C59J21023930006, approvato dagli Organi collegiali competenti; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale prot. n. 353 del 26/10/2021, con cui sono state approvate le graduatorie delle istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 
prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021, sopra richiamato 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, con cui è stata 
comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 e l’impegno di spesa pari ad € 41.863,06; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 

COMUNICA 

CHE QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA È STATA AUTORIZZATA AD ATTUARE IL SEGUENTE PIANO INTEGRATO FESR 

SOTTOAZIONE  
CODICE IDENTIFICATIVO 

TITOLO PROGETTO  
CUP IMPORTO 

AUTORIZZATO  

13.1.2A  
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

C59J21023930006 € 32.012,89 
 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente resi visibili 
sull’Albo pretorio on line della scuola al seguente indirizzo: www.mondragonesecondo.edu.it   

Il presente documento, realizzato ai fini della pubblicizzazione / sensibilizzazione e a garanzia della massima 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 presente provvedimento è pubblicato sul sito web, nell’Albo pretorio di questa Istituzione 
scolastica http://www.mondragonesecondo.edu.it/ e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 
del 14 marzo 2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”  

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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