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Oggetto: Fondi Strutturali Europei - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”2014-2020” - Asse V – Priorità di 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 – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 
Codice Identificativo 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-12- “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - CUP: J29J21009930006 

 

Azione di disseminazione, comunicazione, informazione, pubblicità 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020”. Asse 
V – Priorità di 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 – Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota 
MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTA la delibera n. 8 del 30/09/2021 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON n. 28966 del 06/09/2021 _ FESR REACT 
EU – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione; 
VISTA la delibera n. 83 dell’11/10/2021 del Consiglio di Istituto di adesione al Progetto PON n. 28966 del 06/09/2021 _ FESR REACT 
EU – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione; 
VISTA la candidatura n. 1070761 del 27/09/2021; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n.  AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione 
Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n.8150 dell’08/11/2021, 
 

 

Al Sindaco del Comune di Recanati 
Alle famiglie degli alunni  

Al personale Docente e ATA della Scuola 
Alla RSU e Organizzazioni Sindacali firmatarie CCNL 

All’Ambito Territoriale di Macerata 
Alle Istituzioni Scolastiche Ambiti 007 e 008 Provincia di Macerata  

Al Sito Web della scuola 
Agli Organi di stampa  

All’Albo 
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RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento ed autorizzata all’attuazione entro il termine massimo del 
31/10/2022, del seguente progetto: 
 

Sottoazione CODICE PROGETTO TOTALE  AUTORIZZATO 
Sottoazione 

CUP 

13.1.2A Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-12 € 37.938,73 J29J21009930006 

 
 

In ottemperanza all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo del presente progetto (Avvisi, Bandi, Pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente pubblicati e resi visibili sul sito di questa 
Istituzione Scolastica, al link: www.icbadaloni.edu.it, nell’apposita sezione dedicata ai PON. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Annamaria De Siena  

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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