
 
 

 

 

 

     ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ETTORE MAJORANA” 

Contrada Pergolo  – 74015  Martina Franca (TA) Codice Meccanografico:TAIS037007 - Codice Fiscale 90229660734       
www.majoranaiiss.edu.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it  Tel.:080-4832979  Fax 080-4302338 

 

Ai Genitori degli alunni 

All’USR Puglia  

All’USP di Taranto 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Taranto  

Al Comune di Martina Franca 

All’Albo on-line  e al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione - Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-
FESRPON-PU-2022-4. CODICE CUP: I99J21014840006. 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) – REA CT 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 - Avviso di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, 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 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.1072165 di questa istituzione scolastica inoltrata in data 19/11/2021; 
 

Vista la Nota del M.I. Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 avente per 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) – REA CT 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  





 

 
RENDE NOTO 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’IISS "E. MAJORANA” di Martina 
Franca è stato autorizzato alla realizzazione del progetto CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.2A-FESRPON-PU-
2022-4. CODICE CUP: I99J21014840006, relativo all'Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REA CT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR). 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” 
 
L'importo complessivo del progetto è di € 71.413,45 
 

Codice progetto Titolo Progetto Codice CUP Importo  
autorizzato  

 

 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-4 

Dotazione di attrezzature per la  

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

I99J21014840006        € 71.413,45 

 
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 
pubblicati e visibili all’albo on-line e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.majoranaiiss.edu.it nella 
sezione PON. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della informazione, pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Il presente documento è stato firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 
 
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 - Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. Autorizzazione 
progetto. 
 

Visti gli obblighi in tema di informazione contenuti nelle note prot. AOODGEFID\11805 del 
13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017; 

  
Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 

http://www.majoranaiiss.edu.it/
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