
 

 
 Direzione Didattica Statale   “ROSOLINO PILO”  

Via Sebastiano La Franca n° 70 – 90127 Palermo 
TEL. 091/6162518  –  cell. 3341167334  -  C. F.  80013600822 

Sito web:  www.scuolapilopalermo.edu.it   -    e mail paee039006@istruzione.it 
Pec   paee039006@pec.istruzione.it   -    codice univoco ufficio  UFO76S 

 

 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/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” 

 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      -      CUP:  E79J21007350006 

 

 
Palermo  28/07/2022 
 
      Al sito della scuola – Amministrazione trasparente 
       All’Albo della scuola  
       A tutte le Istituzioni scolastiche  
       Atti del progetto 
 
 
OGGETTO:  DISSEMINAZIONE FINALE:  INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE-
SENSIBILIZZAZIONE  -  Realizzazione del progetto e chiusura  
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” 
 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701 

CUP:  E79J21007350006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. n.  m_pi  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 
06/09/2021, è stato emanato un avviso pubblico:   Avviso pubblico  “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 
Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura  N. 1067048 -  Avviso: 
28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 

VISTO 

Il Decreto del Direttore Generale  - 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 prot. n.  AOODGEFID – REGISTRO DEI 
DECRETI DIRETTORIALI  N. 353 del 26 ottobre 2021, con il quale questa  istituzione 
scolastica è risultata 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 l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – React EU 
Avviso pubblico prot. n.  m_pi  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 
06/09/2021 
Progetto autorizzato   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701                   

VISTA 

La nota ministeriale Prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021,  avente ad 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 -  Autorizzazione progetto,  
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  
28966 del 06/09/2021 
codice identificativo progetto:   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701 
importo autorizzato € 30.781,63 

PRESO 
ATTO 

Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  
Istituzione scolastica, nell’ambito dell’Avviso pubblico, è autorizzato a valere sulle risorse 
del Programma suddetto 

VISTA 

la delibera n. 10  del Consiglio di Circolo del 13/12/2021, verbale n. 4, relat iva alla 
formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 
finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un  nuovo Progetto   identificato  con 
il codice:   



 
A03-39 – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione – Avviso 
28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 11934/06-01 del 15/12/2021  relativo alla 
variazione del Programma Annuale dell’e.f. 2021 per la formale assunzione del 
finanziamento ottenuto 

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 343/VII-06 del 17/01/2022, con il quale assume 
l’incarico di RUP del progetto  A03-39 – “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e organizzazione – Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      

PRESO 
ATTO 

Dell’obbligo della pubblicizzazione e al fine di disseminare i dati relativi alle attività 
progettuali realizzate con il FESR per l’anno scolastico 2021/2022 

 
 

COMUNICA 

per le motivazioni indicate in premessa  

- che in data 01/07/2022,  si è proceduto alla “chiusura del progetto” nella piattaforma GPU; 

- in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti per il progetto finanziato dal 

“Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR)”, che questa scuola ha realizzato e completato 

l’attuazione del progetto, raggiungendo gli obiettivi prefissati: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701  

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

€ 30.781,63 

 

 

       

 

 

 

Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle istituzioni e in particolare di quelle europee.  
                     
          Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

     

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
            per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 
 
 
 

Importo realizzato 
forniture 

Importo realizzato 
spese generali 

€ 30.426,43 € 307,00 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! 
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