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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE) 

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44 

 
 

MURO LECCESE, DATA DEL PROTOCOLLO (vedi segnatura) 
 

All’Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di LECCE 
Ai Dirigenti scolastici delle 

Istituzioni scolastiche della Provincia di LECCE 
Al Comune di MURO LECCESE  
Al Comune di GIUGGIANELLO  

Al Comune di SANARICA  
Al Comune di PALMARIGGI 

Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 
Al personale Docente e ATA – Sede 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 
http://www.comprensivomuro.edu.it 

 

OGGETTO: 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”. Informazione e pubblicizzazione chiusura di progetto e utilizzo delle risorse. 

 
PROGETTO “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.” 

CODICE NAZIONALE 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-316 
CUP H69J21008400006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID n.28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 - Fondo europeo di 
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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 nelladidattica e nell’organizzazione”; 

 
VISTA la candidatura presentata da questo istituto Candidatura N. 1070413 del 24/09/2021 approvata 
dal Collegio docenti e dal consiglio d’istituto; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale prot.n.AOODGEFID 353 del 26/10/2021, di approvazione della graduatoria dei progetti relativi 
all’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID n.28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 presente sulla 
piattaforma SIF del Sidi; 

 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti 
e integrazioni; 

 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot.n.4471 del 14/12/2021 delle risorse relative 
al progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-316 “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”, per un importo pari ad € 35.706,70; 
 
CONSIDERATO che, in data odierna, si è provveduto ad effettuare la chiusura del progetto in 
piattaforma GPU;  

 
COMUNICA 

 
- Che questa istituzione Scolastica ha pienamente realizzato il seguente Progetto: 

 
Codice Nazionale Tipologia 

Intervento 
Totale 

Autorizzato 

Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-316 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 35.706,70 H69J21008400006 

UTILIZZO DELLE RISORSE 

Totale fornitura attrezzature 
€ 33.450,77 

Monitor digitali interattivi per la 
didattica 

€ 31.213,70 
Digitalizzazione amministrativa 

€ 2.237,07 
 

Pubblicità progetto 
€ 109,80 

 
Spese organizzative e gestionali 

€ 368,24 

Progettista 

€ 357,06 

 

Collaudatore 

€ 357,06 

 

 

Totale utilizzo delle 
risorse 

 
€ 34.642,93  

 
- che tutti gli obiettivi previsti sono stati realizzati; 
- che tutti gli avvisi, gli atti e le informazioni inerenti al progetto sono stati pubblicati sul sito della 
scuola http://www.comprensivomuro.edu.it. 

 
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicato sul sito 

http://www.comprensivomuro.edu.it/
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www.comprensivomuro.edu.it - Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. 
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