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USR UMBRIA – Perugia
Ufficio IV – Ambito Territoriale Provincia di Terni
-Terni
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Terni
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
Albo Pretorio Comune di Terni
Albo Pretorio Provincia diTerni
Alla Camera di Commercio - Terni
Albo Istituto
Sito web Istituto https://ddsangiovanni.edu.it/

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
OGGETTO: Chiusura progetto azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-74 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
CUP I49J21005620006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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
Il Dirigente Scolastico comunica che la Direzione Didattica Statale “SAN GIOVANNI “di Terni è stata autorizzata, con nota Prot.
AOODGEFID - 0042550 Roma, 02/11/2021avente per oggetto: Autorizzazione progetto- 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;
per un importo complessivo di € 40.857,11;
L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto
di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna
digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di
apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle
competenze e la cooperazione fra gli studenti.
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L’importo complessivo del progetto presentato da questa Istituzione scolastica nell’ambito Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione è autorizzato a valere sulle risorse del Programma Annuale 2021
scheda finanziaria A.3.18/2.2.3, è indicato nella tabella sottostante.
Sottoazione

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-UM-2021-74

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

€ 40.857,11

Con la presente comunicazione si rende noto che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del seguente progetto Codice
identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-74 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica raggiungendo gli obiettivi fissati in fase di candidatura. L’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla
gestione e realizzazione del progetto che risultano pienamente attuate rispetto agli scopi preposti. La chiusura delle attività del progetto è
stata operata in data 24/06/2022 all’interno della piattaforma GPU –INDIRE 2014-2020. Per l’obbligo della trasparenza e della massima
divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti sono resi visibili sul sito e all’Albo di questa
Istituzione Scolastica Progetto PON FESR 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo
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