UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

C.F. 80026740821-C.U.UFM9RD
Paic8ay003@istruzione.it- Paic8ay003@pec.istruzione.it

Titolo del progetto: “Digital Board: per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Avviso: 28966 del 03/09/2021
C.P.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-256
CUP: C7J921046460006
A tutte le Istituzione Scolastiche di Palermo e Provincia
All' USR Sicilia direzione-sicilia@istruzione.it
All’ Ufficio XV Ambito Territoriale provincia di Palermo usp.pa@istruzione.it
A tutte le Istituzione Scolastiche di Palermo e Provincia
A tutto il personale Docente ed A.T.A.
All'Albo Istituzionale
Al Sito Istituzionale
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-202 0 – Fondo Europeo di sviluppo reginale (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 06/09/2021.
C.I.P. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-256
CUP C79J21046450006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse V Priorità d’investimento:
13i –– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –
Azione

13.1.2

“Digital

Board:

trasformazione

digitale

nella

didattica

e

nell’organizzazione”;

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 DEL 2/11/2021 di formale autorizzazione progetto e contestuale impegno di spesa;
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;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto

SOTTOAZIONE

CODICE
PROGETTO

13.1.2A

13.1.2AFESRPONSI-2021-256

TITOLO PROGETTO
Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e
nell’organizzazione

IMPORTO AUTORIZZATO

€ 50.481,89

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU
con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.
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La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei
progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Sergio Picciurro)
Firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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