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Bisceglie (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 2562/C14 del 20-04-2022 
A: 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
direzione-puglia@istruzione.it 

Ambito territoriale per la provincia di Bari 
 usp.ba@istruzione.it  

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
 elementari.ba@istruzione.it 

 medie.ba@istruzione.it  

superiori.ba@istruzione.it  

comprensivi.ba@istruzione.it 

Comune di Bisceglie Settore Pubblica Istruzione  
pubblicaistruzione@comune.bisceglie.ba.it  

 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=158&Itemid=648 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 

AVVISO 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 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” 

 

TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-167  

I19J21006720006 

 

DISSEMINAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visto l’Avviso pubblico prot. 28966 del 6 settembre 2021- FESR - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione emanato nell’ambito 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; 

 vista la candidatura n. Candidatura 1067847 del 21.09.2021 di questo Istituto; 

 vista la lettera di Autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021 impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/28699 del 06/09/2021; 

 visto il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 

 visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021; 

 visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8313/A40 del 18/12/2021;  

 tenuto conto degli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti 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: 13.1 – (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” come di seguito specificato:  

        

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-

PU-2021-167 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 

€ 42.823,45 € 2.733,38 € 45.556,83 

 

Nel rispetto dell’obbligo per i beneficiari degli interventi di adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la propria 

platea scolastica, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del progetto saranno resi visibili all’albo on line e nella  sezione PON del sito web dell’Istituto www.battisti-ferraris.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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