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Ai genitori del Liceo “A. AVOGADRO” di Biella 
Agli alunni del Liceo “A. AVOGADRO” di Biella 

Al Personale Scolastico 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Biella 

All’Amministrazione Trasparente 
All’Albo 

Al Sito Web 
Agli Atti 

Biella 21/12/2021 
Prot. n. 10882/4.3.a 
 

Oggetto: Disseminazione 
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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-72 CUP: D49J21011910006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del 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”; 

Vista  la candidatura relativa al piano di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, n. 1071225 

presentata in data 30/09/2021 da questa Istituzione Scolastica; 
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Vista  delibera del Collegio docenti n. 11 del 30/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 6 del 

12/10/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione di approvazione delle graduatorie delle Istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento, Prot. 353 del 26/10/2021, pubblicato sulla sezione 

dedicata al “PON per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione; 

Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con Codice 

identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-72, Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, per l’importo di € 

78.795,83; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 18 del 30/11/2021 e del Consiglio di Istituto n. 16 del 

30/11/2021 di approvazione e adesione al finanziamento dei 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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 30/11/2021 di formale assunzione in bilancio del 

Progetto relativo ai 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. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 19 del 30/11/2021 e del Consiglio di Istituto n. 18 del 

30/11/2021 di ratifica del decreto Prot. n. 10142/4.3.a del 30/11/2021 di assunzione nel 

PTOF d’Istituto del Progetto PON-FESR pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

Visto  il decreto Prot. n. 10145/4.3.a del 30/11/2021 relativo alla formale assunzione nel 

Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto PON/FESR in oggetto, 

mediante l’iscrizione alle entrate del bilancio in apposito Aggregato 02 “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” Voce 02.02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce 

02.02.002 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” e con imputazione delle risorse nelle 

apposite categorie di destinazione; 

COMUNICA 



 

3 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-72 Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 78.795,83 

 
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), tramite l’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione”, finanzia 
progetti per favorire l’innalzamento della qualità del servizio nel settore istruzione, per potenziare gli 
ambienti dell’apprendimento rafforzando le dotazioni e adeguandole allo sviluppo tecnologico. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Istituto https://www.liceoavogadrobiella.edu.it 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Donato GENTILE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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