
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FOCE 
Via Banderali, 6 – 16121 GENOVA 

tel. 010 562737 – fax 010 542100 

C.F. 95160090106 

e-mail geic861005@istruzione.it - PEC geic861005@pec.istruzione.it 
sito web www.icfoce.edu.it 

 
 Agli Istituti scolastici della provincia di Genova  

All’Albo on line  

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

“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” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021. 

 

 

CUP: H39J21011450006 

Candidatura: N. 1071857 

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

scolastica 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021 “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”; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 43830 del 11/11/2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello”; 
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VISTA la candidatura n. 1071857presentata il 16/11/2021 da questo Istituto; 

 

VISTA la Graduatoria   definitiva delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento sulla base della 

seconda apertura della procedura “a sportello”, disposta con l’avviso pubblico 11 novembre 2021, prot. n. 

43830, in relazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la 

didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle 

segreterie scolastiche pubblicata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 519 del 27/12/2021; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione, Prot. AOODGEFID - 0000018 del  03/01/2022, del Ministero 

dell’Istruzione relativa al Bando del PON:  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 - Avviso di riapertura dei termini 

della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

 

INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad effettuare il seguente progetto:  

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 
13.1.2A-FESRPON-LI-

2022-8  

 

CUP: H39J21011450006 
 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica  
 

        €  74.418,31  

 

 

Il Progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 

progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/10/2022, nonché certificato su SIF entro il 30/12/2022, la data 

ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata 

al 31/03/2022, secondo quanto indicato nella nota autorizzativa  del Ministero dell’Istruzione Prot.  

AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022. Per l’obbligo della  pubblicità, trasparenza e della massima 

divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi 

visibili sul sito istituzionale e all’Albo di questa Istituzione Scolastica (https://www.icfoce.edu.it). 

 

La Dirigente Scolastica 

Simona Di Pasqua  
 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 e norme collegate 
e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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