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Prot. n. (v. segnatura)

lì (v. segnatura)
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Sigg. Genitori
A tutto il personale dell’Istituto
Alle organizzazioni del territorio
Agli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati
Albo on line/Sito web dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione – 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
-

PROGETTO: DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

-

CNP:

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-268

-

CUP:

F59J21008680006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

L’Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione
il decreto di approvazione graduatorie del Direttore della Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione prot. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021;

VISTE
VISTA

VISTE
VISTA

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR- 20142020;
la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1067222 relativo all’avviso M.I. prot. n.
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 effettuata in data 09/09/2021 – Titolo del progetto
“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”;
la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti n. 14/21-22
dell’05/11/2021 e quella del Consiglio di Istituto del 23/11/2021 n. 36/2021;
la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione e
stanziamento del finanziamento per euro € 81.714,22, (81.714/22 euro);
COMUNICA

l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo:
Sottoazione

13.1.2A

Codice identificativo
progetto

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-268

Titolo progetto
DOTAZIONE DI
ATTREZZATURE PER
LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE
DELLA DIDATTICA E
DELL’ORGANIZZAZIO
NE SCOLASTICA

Importo Autorizzato
progetto

€ 81.714,22

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni – con
particolare riguardo a quelle Europee – viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco GIUSTA
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa

