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Prot.n.8068/4.1.o

Casarano 20/11/202 l

Ai Genitori e Alunni dell'Istituto
Al Personale de'll'Istituto

All'U.S.R. Puglia -Direzione Regionale
All'U.S.P. - Ambito Territoriale

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lecce
Alf'Albo dell'Istituto

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblìcìzzazione. Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 11- 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 ripreso verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13. I:
Facilitare una ripresa verde. digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digitai
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
Cod. identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-218
CUP B79J21030720006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digitai Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", che qui integralmente si
richiama, si comunica che, a seguito dell'approvazione delle graduatorie con decreto del
Di'rettore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica
e la .scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione
scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo
nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Asse II
- Infrastrutture per rl'istruzione - fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - React EU.

VlS'I'A la candidatura 106.8181 inoltrata da questa Istituzione scolastica in d'ata 11/09/2021;

VlSTA l'a nota d'el M.I.V.R. prot. n. AOO'DGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica -
Cod.13.1.2A-FESRPON-PU-202l-218;

VIS'TO ,il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del: 17
dicembre 201,3 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul FOndo europeo agricolo per lo sviLuppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
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Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondò sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consigl io.

VISTI gli atti di ufficio.

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziaeive cofinanziate dai FSE
FESR 20 14/2020;

RENDE NOTO

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che l'I.I.S. "F.Bottazzi" di Casarano
(LE) è risultato assegnatario di un finanziamento complessivo per il progetto come indicato
nella tabella sottostante:

€ 64.025,83

Dotazione di attrezzature
per la trasformazione

13.!j!.2A-FESRPON-PU-2021-zì 8 digitale della didattica e
dell' organizzazione

scolastica

n1.2A

11 progetto persegue l'obiettivo di consentire: [a dotazione di monitor digitali interattivi touch
screen, che costituiscano strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in
classe e per usare metodologie didattiche innovative e inclusive con priorità alle classi che
siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali; adeguare le attrezzature e gli
strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche.

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e
trasparenza, ha l'obiettivo di diffondere nell'opinione pubblica la conoscenza e la
consistenza dei finanziamenti ricevuti dali 'Unione Europea, come previsto dalle disposizioni
ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. Tutti
gli avvisi relativi allo sviluppo del suddetto progetto saranno pubblicati nelle specifiche
sezioni del sito web istituzionale all'indirizzo www.bottazzi.edu.it.
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