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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Albo pretorio on line
Sito web della Scuola
OGGETTO: DISSEMINAZIONE –Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-227

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni
scolastiche
Codice Identificativo del Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-227
Codice CUP : H59J21006290006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”,
VISTA la nota autorizzativa del 2 Novembre 2021 . Prot. AOODGEFID - 0042550 – ns
prot 5987 del 3 Novembre 2021;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti
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: 13.1 – (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”
come di seguito specificato:
Sottoazione

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo
Autorizzato

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-PI2021-227

Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione
scolastica

€ 72.959,12

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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
Bruno MONTALEONE
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82

