
1  

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Murmura” 

89900 VIBO VALENTIA - Via S. Aloe 20 – Tel. 0963.43713 

E-mail: vvic83400q@istruzione.it Cod. Mecc. VVIC83400Q 

Codice Fiscale 96012630792 
Sito web: www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 

 

Al Sito Web 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE PTOF D’ISTITUTO DEL PROGETTO FINANZIATO 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 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”. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-237 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: F49J21010600006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico del 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. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 del MIUR con la quale viene comunicato che sono stati 

approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 

28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, 

finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 indirizzata all’Istituto 

Scolastico con l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento di € 35.706,70; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 280 del 06/12/2021; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 
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DECRETA 

 

Che il progetto indicato nelle premesse sia inserito nel PTOF d’istituto per l’anno scolastico corrente.  

Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.  

Tanto si dichiara affinché lo stesso decreto venga pubblicato all’albo e al sito web dell’Istituzione Scolastica per la 

massima diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Tiziana Furlano) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 


