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                         Artistico – Classico 
                  UFFICI di SEGRETERIA e PRESIDENZA: 

Codice meccanografico BNIS01100L 
E-mail BNIS01100L@istruzione.it 

 
Prot. n. 7356/4.1.o      
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
 
“DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021
 
 
PROGETTO FESR REACT EU – Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 13.1.2A
didattica e nell'organizzazione) CUP: J89J2101

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
l’apprendimento” 2014
Sviluppo Regionale (FESR) 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
crisi nel contesto della pandemia di COVID
ripresa verde, digitale e resiliente
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella 

Programma Operativo Nazionale (PON FESR REACT EU)- dell’I.I.S. VIRGILIO 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 28966  del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, d
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A-FESRPON

  

                                                                                                

Classico – Scientifico – Scienze applicate - Tecnico Chimico biologico 
UFFICI di SEGRETERIA e PRESIDENZA: Via Tiengo, 1   82100 BENEVENTO

Codice meccanografico BNIS01100L – Tel. 0824.29642 – Sito web iisvirgilio.edu
mail BNIS01100L@istruzione.it – PEC BNIS01100L@pec.istruzione.it

           

Al sito web 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

“DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU
igitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2
2021 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-862  (Digital Board: trasformazione digitale nella 
CUP: J89J21011870006. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

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
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 

dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 
andemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
FESRPON-CA-2021-862.  

                                           

        
Tecnico Chimico biologico  

Via Tiengo, 1   82100 BENEVENTO 

iisvirgilio.edu.it 
BNIS01100L@pec.istruzione.it 

         Benevento, 17/11/2021  

All’albo on line 
Agli atti del progetto 

Al sito web www.iisvirgilio.edu.it  
Al Direttore S.G.A. 

Sede 

NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” - Programma 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

REACT EU Obiettivo specifico 
13.1.2 - Avviso pubblico prot. 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
Digital Board: trasformazione digitale nella 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
e sue conseguenze sociali e preparare una 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
Azione 13.1.2 “Digital Board: 



 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON FESR REACT EU)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 28966  del 06/09/2021 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” 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-862.  
 
  

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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”; 

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

 
VISTA  la Candidatura N. 1064937- 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU -  Digital Board: 

trasformazione  digitale nella didattica e nell’organizzazione, inoltrata in data 11.09.2021 e 
protocollata al sistema in data 12.09.2021 con n. 32923 

 
VISTA  che con nota prot. n. 353 del 26 ottobre 2021 sono stati pubblicati sulla pagina web dedicata 

al PON “Per la Scuola” 2014-2020 gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento relativi all’avviso prot. 28966 del 06.09.2021 .  

 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione  -Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con la quale si comunica a 
questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto: 13.1.2A-
FESRPON-CA-2021-862  

  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per un importo di 
€ 34.475,45;  

 
VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento  
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” versione del 09 ottobre 2020;  
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
CONSIDERATO  che il Programma Annuale E.F. 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 15 febbraio 

2021 verbale n. 3 delibera n. 2; 
 
VISTO   il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”;  
 
CONSIDERATO  che con le predette note, questa scuola è stata autorizzata all’attuazione del progetto in 

premessa; 
 
VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, al Programma 

Annuale E.F. 2021adottata in data 17/11/2021 Prot. n. 7354 /4.1.o; 



 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON FESR REACT EU)
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della p
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dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autori
 

Codice identificativo progetto 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-862 
 trasformazione digitale della didattica 

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 
pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo:
 
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.

 

 

Programma Operativo Nazionale (PON FESR REACT EU)- dell’I.I.S. VIRGILIO 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 28966  del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, d
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A-FESRPON

  

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2022 Il seg
 

Titolo Progetto       Importo Autorizzato

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica  
 

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 
pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisvirgilio.edu.it

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
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
Prof

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del Dlgs. N.39/1993

dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 
andemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
FESRPON-CA-2021-862.  

l seguente progetto: 
 

Importo Autorizzato 
 

€ 34.475,45 

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 

www.iisvirgilio.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Ruscello 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del Dlgs. N.39/1993 


