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Prot. 11860 IV.5 

 
Perugia, 05/11/2021 

All’Albo on-line  
Al Sito Web – sez. PON  

Agli Atti del progetto  
All’USR per l’Umbria 
Agli Istituti scolastici 

 
DISSEMINAZIONE- PON FESR Asse II- Infrastrutture per l’istruzione:  

“Digital board: per la trasformazione digitale  nella didattica e nell’organizzazione” 
Codice progetto : 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-109  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 06/09/2021. 

Codice del progetto: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-109 
Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  
                                  dell’organizzazione scolastica”  
CUP: F99J21008380006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 
concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzione scolastiche”; 
VISTO il PON 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;  

mailto:pgpc01000x@istruzione.it
mailto:pgpc01000x@pec.istruzione.it


 

 

“Annibale Mariotti”

P.zza S. Paolo 3 - 06123 – PERUGIA  075/5724152-5734943– fax  075/5722646 – C.F. 80007340542 
e-mail      pgpc01000x@istruzione.it   [posta certificata]  pgpc01000x@pec.istruzione.it 

 

Pag. 2 a 3 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 
d'investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto 
con deliberazione n. 2466 in data 11/02/2021; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - Fondi 

Strutturali Europei – “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”. 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 
CONSIDERATO che sulla base dell’art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) 
comma 6) dell’Avviso Pubblico 20480 del 20/07/2021 le delibere degli OOCC saranno inserite in 
un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto;  
VISTA la candidatura n. 1070192 del  21/09/2021 con la quale il Liceo Classico e Musicale statale “A. 
Mariotti” ha richiesto il finanziamento del progetto di cui all’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 – per il 
progetto “ Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione “  
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 con cui sono stati 
pubblicati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale si 
comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente 
autorizzato; 
VISTA la formale assunzione nel Programma annuale e.f. 2021 delle attività previste dal PON per 
l’esercizio finanziario 2021 per il finanziamento di € 64.204,04 – Decreto n. 20271 del 05/11/2021 
VISTA la nota prot. n. 11857 IV.5 del 05/11/2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume 
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 
e dell’art. 5 Legge 7/08/1990 n. 241;  
VISTO l’art. 4 della lettera autorizzativa prot. 42550 del 02/11/2021, in riferimento a : “Obblighi dei 
beneficiari in tema di informazione e pubblicità, 

RENDE NOTO 
che questo Istituto è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 
 

   Importo 

Codice identificativo progetto Titolo progetto CUP Autorizzato 
   progetto 

  13.1.2A-FESRPON-UM-2021-109 

 Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica F99J21008380006 € 64.204,04 
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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 pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

firmato digitalmente 
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