
 

 
 
 
 

 
“Investiamo nel vostro futuro” 

 

 
Ai Genitori degli alunni – SEDE 

Ai docenti e al personale ATA- SEDE 

All’Albo e al Sito Web dell’Istituto-SEDE 
All’U.S.R. per la Puglia – Bari 

All’Ufficio IV Ambito Territoriale – Brindisi 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado della Provincia di Brindisi 
 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
 

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” 

 

 
Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) - Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 

 
Avviso pubblico prot.n.28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-200 
Cup: J89J21011230006 

 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del 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  
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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” 

 
 

VISTA la candidatura Candidatura N. 1064198 28966 del 06/09/2021  
 

VISTA la nota ministeriale AOODGEFID/42546 del 02/11/2021 con la quale l’Autorità di Gestione del PON 

ha comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento, sulla base delle graduatorie 

approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale del 26 ottobre 2021, n. 353; 

VISTA la nota Prot. n AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 della Direzione Generale per i Fondi Strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del Ministero 
dell’Istruzione che consente la formale autorizzazione del progetto, all’avvio dell’attività e l’assunzione in 
bilancio dell’impegno di spesa; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che la scuola 

secondaria di primo grado Materdona Moro  è risultato assegnatario del seguente 

finanziamento: 

 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-200 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
€ € 43.094,31 

 
Tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito di questa Istituzione scolastica 

https://www.smsmaterdona-moro.edu.it/  
   

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore FIORE  
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