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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 nella didattica e nell'organizzazione”. 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

 

Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-105 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica. 

 

CUP D79J21010230006 

 

 

All’U.S.R. Abruzzo  

direzione-abruzzo@istruzione.it  

 

All’Ambito Territoriale Provinciale CH  

usp.ch@istruzione.it  

 

Alle scuole della provincia di Chieti  

scuole.ch@istruzione.it  

 

Al Sito istituzionale  

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

   

LICEO STATALE “ISABELLA GONZAGA”  

SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE - LINGUISTICO 

CHIETI 

VIA DEI CELESTINI,4 Tel. 0871.41409 41529 

C. M. CHPM02000G – C.F.80002390690   

www.magistralechieti.edu.it 

PEO: chpm02000g@istruzione.it  PEC: chpm02000g@pec.istruzione.it 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

TENUTO 

CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 

n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 47 

del 10-02-2021;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 4939/2019, in particolare alla codificazione dei progetti PON 

REACT EU; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N° 28966 del 06-09-2021 per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione; 

VISTI gli obiettivi istituzionali che si intende raggiungere: L’obiettivo del progetto è quello 

di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per 

le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 

attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 

processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole: 

VISTA le indicazioni del presente progetto che consentono la delibera a ratifica del Collegio 

dei Docenti;   

VISTA l’autorizzazione del progetto, acquisita agli atti con prot. n° 12877 del 17-12-2021, 

con nota prot. AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021, 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; 

 

VISTO il CUP – Codice Unico Progetto, acquisito in fase di candidature del presente PON 

FSER; 

PRESO ATTO il Decreto di acquisizione in bilancio, Programma Annuale e.f. 2021, prot. n° 13291 

del 30-12-2021; 

RENDE NOTO 

che questo Istituto scolastico è stato autorizzato ad attuare il seguente PON FESR: 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.  

Azione 13.1.2 nella didattica e nell'organizzazione”. 

Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-105 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 
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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 visibili 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.magistralechieti.edu.it.  
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniela MEZZACAPPA 
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