prot. n. 0001749 del 07-02-2022

Egr. sig. Sindaco
Comune di Gioiosa Marea (ME)
Egr. sig. Sindaco
Comune di Piraino (ME)
Istituti Provincia di Messina
Al sito web
Amministrazione Trasparente
Oggetto:

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;
Azione di informazione e pubblicità;
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica;
Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-288
CUP: J79J21009530006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione” emanato nell’ambito del 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 EUAsse 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
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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;
VISTA

la candidatura n. 1069330 inoltrata da questa istituzione scolastica in data 06/09/2021;

VISTA

la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla nota MIUR
Direzione generale per i Fondi Strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale prot. A00DGEFID-0042550 del 02/11/2021, presente sulla piattaforma SIF;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6816 del 27/12/2021;

VISTI

il regolamento UE n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117 e l’Allegato XII del medesimo
Regolamento che richiama le responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di
informazione e comunicazione;

VISTO

il capo II, artt. 3-5 del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 recante le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione relative alle operazioni e istruzioni
per la creazione dell'emblema dell’Unione e per la definizione dei colori standard;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”

VISTO

il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici che, in recepimento
delle direttive Europee rappresenta, per il periodo 2014- 2020, il riferimento normativo per
l’ambito comunicazione e pubblicità dei Fondi SIE nonché il vincolo nel quale le Istituzioni
scolastiche e gli altri soggetti pubblici devono realizzare gli interventi progettuali;

VISTA

la nota AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 avente come oggetto “Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ –
Disposizioni;

VISTA

la nota AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 avente come oggetto “Fondi strutturali e di
Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2-Migliorare
e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli
interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e
la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020;

CONSIDERATO

che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento
finanziato con i Fondi Strutturali e che è esplicita la richiesta, da parte dell’UE, di
rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi
Strutturali Europei;

CONSIDERATO

inoltre che I beneficiari degli interventi hanno, quindi, delle precise responsabilità
rispetto alle misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea
scolastica e devono garantire trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività
realizzate;
RENDE NOTO
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l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” – MEIC84400T è stato formalmente autorizzato a realizzare il
Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 20480 del 20/07/2021
Titolo progetto
Azione
Sottoazione
Codice identificativo
CUP
Importo Autorizzato

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica
13.1.2
13.1.2A
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-288
J79J21009530006
€. 48.019,38

La presente comunicazione, corredata da scheda sintetica pubblicitaria, è rivolta al pubblico e alla comunità
scolastica a garanzia della trasparenza delle informazioni e delle visibilità delle attività da realizzare e rientra
tra le misure di informazione e pubblicità obbligatorie di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali.
Il presente atto, inviato per email ai destinatari in indirizzo, cui si chiede, ove possibile, la diffusione sui siti
istituzionali, viene pubblicato sul sito www.icgioiosa.edu.it e nella sezione Amministrazione Trasparente
dedicata al progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-288.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon ZINGALES
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

