
Al Direttore USR Sicilia
Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni 
ordine e grado della provincia di Trapani 

A tutto il  personale
All’Albo 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

OGGETTO: AZIONE DI DIFFUSIONE RISULTATI  
                PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-404 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica CUP J29J21009010006

Visto Avviso pubblico prot. n. 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”
L’Avviso  finalizzato  alla  dotazione  di  attrezzature  basilari  per  la  trasformazione  digitale  della
didattica  e  dell’organizzazione  delle  istituzioni  scolastiche.  L’obiettivo  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, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, 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 la candidatura n. 1064890 inoltrata da questo Istituto in data 21 settembre 2021;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020 –
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014/2020;‐
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 ‐
della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e ss.mm.ii.;





Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   ‐ ‐
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ –Disposizioni”;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) –Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐
2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2  Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e ‐
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati . –Richiamo sugli adempimenti inerenti ‐
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 
2014/2020”;

SI RENDE NOTO

che il Polo P. Mattarella di Castellammare del Golfo  ha realizzato  il Progetto FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-
2021-404  Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e  dell’organizzazione
scolastica come di seguito riportato:

Sottoazione Codice progetto Titolo Importo Totale
autorizzato 
progetto 

Importo totale 
speso

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-
SI-2021-404 

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

  € 45.556,83   € 45.553,23

L’intervento è stato  finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è stato quello di consentire la
dotazione  di  21  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  e  di  adeguare  le  attrezzature  e  gli  strumenti  in  dotazione  alla  segreteria
scolastica per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle
scuole.

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. sono  visibili sul sito della scuola
http://www.mattarelladolci.edu.it/progetto-13-1-2a-fesrpon-si-2021-404-dotazione-di-attrezzature-per-la-
trasformazione-digitale-della-didattica-e-dellorganizzazione-scolastica/

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/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.

Castellammare del Golfo, 27-01-2023

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.39/93
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