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Prot. e data (vedi segnatura) 

All’USR Puglia 

direzione-puglia.istruzione.it 

 

Ufficio V Ambito Territoriale di 

Foggia 

usp.foggia@istruzione.it 

 

Scuole della Provincia di Foggia 

Scuole.fg@istruzione.it 

 

All'ALBO  

Al sito WEB 

Agli atti 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DEL 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. 
 

C.U.P. D89J21013350006 – 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” che qui integralmente si richiama; 
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VISTE la delibera del collegio docenti n. 19 del 15/09/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 84 del 28/10/2021  

per l’adesione progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica come segue: 

 

 
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto prot. 4801 del 08/11/2021 di assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 

codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” 

VISTI gli obblighi di informazione e pubblicità prot. n. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 e 

AOODGEFID/11805 del 13/10/2016; 

VISTE le indicazione del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione del progetto; 
 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e attuazione del progetto in 

oggetto che risulta pienamente realizzato. Si dichiara, pertanto, che il progetto autorizzato nell’ambito dei fondi 

strutturali europei è stato chiuso in data 27/06/2022. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 


