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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di primo e di
secondo grado Statali della Sardegna
LORO SEDI
Al Sito web dell’USR Sardegna
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 06 settembre 2021. Comunicazione
relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Sardegna.
Si trasmette la nota prot.n.42546 del 02/11/2021, diramata dalla Direzione Generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero relativamente
all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”.
Con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, sono stati ammessi a finanziamento e
autorizzati i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencati nella graduatoria che si allega
alla presente.
La nota autorizzativa della singola istituzione scolastica sarà resa disponibile direttamente
nella sezione “Gestione Finanziaria”, all’interno del “Sistema Informativo Fondi (SIF)
2020”, sezione “Fascicolo di Attuazione”.
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF entro
il 30 dicembre 2022.
Per ogni indicazione in merito alla realizzazione dei progetti si rimanda alla normativa di
riferimento, alle FAQ disponibili nella sezione PON della sezione internet del sito del MI dedicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

Il Funzionario
Stefania Paradisi

ALLEGATI:
- Nota DGEFID prot.n. 42546 del 02/11/2021;
- Sardegna.
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