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Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
All’U.S.R. per la Puglia – Bari
mail: direzione-puglia@istruzione.it
All’U.S.R. Puglia
Ufficio VI - Ambito Territoriale Bari
mail: usp.ba@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Bari
comprensivi.ba@istruzione.it,
medie.ba@istruzione.it,
elementari.ba@istruzione.it,
superiori.ba@istruzione.it
Al Personale docente
Al Personale ATA
Agli Studenti
All’albo on line dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
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”

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021
Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208
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CUP E99J21006210006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU;
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 finalizzato al 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”; l’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch

screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe
e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo
e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di
adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;

VISTA la candidatura del Piano n. 1065326 Prot. n.32142 del 11/09/2021;
VISTA la Nota MI prot. n. AOODGEFID/42546 del 02/11/2021 riportante la graduatoria definitiva dei
progetti relativi alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica ammessi al finanziamento;
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021;
RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il CPIA 1 Bari è risultato assegnatario del
seguente finanziamento:

Titolo Progetto
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
Codice progetto
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13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208

Tipologia modulo
Monitor digitali interattivi per la didattica
Digitalizzazione amministrativa

Importo autorizzato
€ 34.862,20
€ 2.624,04

Importo autorizzato progetto
€ 39.878,98

Il progetto autorizzato dovrà essere concluso e rendicontato entro il 30/12/2022.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca dedicata e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.cpia1bari.edu.it.
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web
dell’Istituto www.cpia1bari.edu.it e inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche delle provincie di Bari.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna GRISETA
Firmato digitalmente

