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Prot. 0004777/II.5      Brisighella, 15 novembre 2022  

- All’Albo on line  

- Agli atti   

- Alla sezione PON del sito web della scuola www.icbrisighella.edu.it  

 
Trasmesso per pubblicazione sul sito 

 

 
Oggetto:   DICHIARAZIONE per l’attuazione del progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei – Azione 

13.1.2 “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 
prot. N. 28966 del 06/09/21 - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-409 – CUP 
I59J21006590006 - Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 Europeo; 

Visto L’avviso pubblico prot. N. 28966 del 06/09/21 per la dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 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”; 
Vista La candidatura n. 1064287 presentata da questo istituto in data 20/09/2021; 
VISTA         la Delibera del Consiglio di Istituto n° 25 del 15/09/2021 Approvazione e adesione al Progetto 
                 PON “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 
                 prot. N. 28966 del 06/09/21 
VISTA         la Delibera del Collegio docenti n° 15 del 30/09/2021 Approvazione candidatura al Progetto PON 
                 “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 

                 prot. N. 28966 del 06/09/21 
Vista 
 
 

La formale assunzione a bilancio adottata dal Dirigente Scolastico con decreto del 06/11/2021 
prot. N. 0004651; 
  
 

 

DICHIARA 
 

Che questo istituto, come da manuale per la gestione dei flussi documentali, approvato con delibera 

del Consiglio di Istituto n° 3 del 8 febbraio 2022 che determina al punto 5.8. REGISTRI 

PARTICOLARI che, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000, le delibere del Consiglio di 

Istituto e del Collegio Docenti e i verbali del Consiglio di Istituto, della Giunta esecutiva, del Collegio 

docenti, dei Consigli di Classe sono esclusi dalla protocollazione, non sottopone alcuna delibera di 

Organo Collegiale alla protocollazione, come previsto anche dalla normativa e dalle Linee Guida inviate 
dall’Agid.  

 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                 Dott.ssa Nicoletta paterni 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm) 
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