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Prot. n. 2139/ 4.5     Casale Monferrato,14/02/2022 
 
 

Agli Alunni e alle loro Famiglie  
- Al Personale Scolastico  

- Al Comune di Casale Monferrato  
- All'USR per il Piemonte 

- Agli Istituti Scolastici della  
                                                                                          Provincia di Alessandria 

- All'Albo dell'Istituto 
  
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE - Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola 2014-2020 – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’ organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
43830 dell’ 11/11/2021. 

 
CUP: B39J21029720006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recente “Norme Generali sull’ordinamento 
del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO 
 
VISTO 

il D.I. n. 129 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell’ organizzazione e l’ Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot. n. 43830 dell’ 11/11/2021;  

VISTA la candidatura presentata in data 12/11/2021 per la partecipazione al progetto; 
VISTA l’approvati degli elenchi delle istituzioni scolasti che 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 
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settembre 2021. 
VISTA la lettera del M.I.U.R. n. 519 del 27/12/2021 di comunicazione posizione utile per il 

finanziamento del progetto; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente scolastico 

le variazioni al Programma annuale conseguenti ad Entrate finalizzate, o inserimento 
nella predisposizione del programma annuale; 

RECEPITE le “linee guida” relative ai P.O.N.; 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione per 

l’attuazione del progetto n. 1071590; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 165/2 del 10/02/2020 del con la quale è stato 

inserito nel programma annuale 2022 nell’entrate nell’aggregato A.2.2 
VISTO la delibera di approvazione del programma annuale 2022 del 10/02/2022 n.165/2; 

 
 

COMUNICA 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il P.O.N.: “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 
attuare il progetto per un importo  totale di € 62.744,82 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 
 
 
  
          Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Nicoletta Berrone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93 

    


