
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaello Sanzio” 

Viale Piemonte, 19 fraz. PORTO POTENZA - 62018  POTENZA PICENA (MC) 
Tel. 0733/688197 - Fax 0733/881419  *  C.F. 82001830437  * Cod.Mecc. MCIC813001 

sito web  http://www.icrsanzio.gov.it/ 

  e-mail:  mcic813001@istruzione.it                 Posta certificata:mcic813001@pec.istruzione.it  

              

 
 
 
               Al Comune di Potenza Picena 

     A tutte le scuole della Provincia di Macerata 

     Al Personale Docente e Ata dell’I.C. “R.Sanzio” 

     Alle famiglie degli alunni dell’I.C. ”R.Sanzio” 

     Al sito web dell’I.C. “R.Sanzio” 

     All’albo on line dell’I.C. “R.Sanzio” 

         

 
 
 

OGGETTO: 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  

 

 

Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 

 

 

Codice Identificativo CUP 

13.1.2A-FESRPON-MA-2021-113 E19J21008110006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTO il 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”; 

VISTE e “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; 

VISTA la delibera n. 133 del Consiglio d’Istituto in data 28/10/2021 di adesione al Progetto FSE 

PON n. 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la candidatura n. 1068836 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 14/09/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 della proposta 

progettuale di questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7254/U del 11/11/2021; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’avvio delle attività per la realizzazione del 
progetto, autorizzato e finanziato per un importo complessivo di € 40.857,11: 

 

 

 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzat
o  

Cup 

     

 

E19J21008110006 

    
13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-MA-2021-113  Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dellorganizzazione 
scolastica  

€ 40.857,11  
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Nello specifico: 

Riepilogo moduli richiesti 

Sottoazione Modulo Importo Importo 

Progetto 

13.1.2A - Digital 
board: 
trasformazione 
digitale nella 
didattica e 
nell'organizzazione 

Monitor digitali per la didattica: Monitor 
digitali interattivi per la didattica 

€ 35.717,29 € 35.717,29 

13.1.2A - Digital 
board: 
trasformazione 
digitale nella 
didattica e 
nell'organizzazione 

Digitalizzazione amministrativa: 
Digitalizzazione amministrativa 

€ 2.688,40 € 2.688,40 

 Totale forniture € 38.405,69  

 Totale spese generali € 2.451,42  

 Totale progetto € 40.857,11 € 40.857,11 

 TOTALE PIANO € 40.857,11 € 40.857,11 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i provvedimenti e gli atti relativi 

all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi, determine, azioni di pubblicità, ecc.) saranno resi 

visibili sul sito istituzionale nella sezione PON e all’albo on line di questa Istituzione Scolastica. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO SANZIO - C.F. 82001830437 C.M. MCIC813001 - MCIC813001 - I.C. SANZIO - PORTO POTENZA PICENA

Prot. 0007306/U del 12/11/2021 10:46IV.19 - PON FESR


		2021-11-11T18:00:11+0100
	Nicoletta Ambrosio




