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“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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: 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” 

 
T                                                                                                                    All' Albo Pretorio on-line 

Al sito Web dell'Istituto 

Al Registro elettronico 

Alle Istituzioni Scolastiche 

di Catania e Provincia 

Al personale della scuola 

Alle famiglie 

Agli Atti PON   
 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

 

Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 
 

Azione: 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica 

Sotto Azione: 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Codice Piano: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-508 

CUP: E89J21009840006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014 

– 2020”; 

VISTO l’avviso pubblico emesso dal Miur Prot. N.   28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche.  

VISTA la candidatura n. 1065253 di questo Istituto. 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 353 del 26/10/2021con il quale sono stati approvare gli elenchi degli 

Istituti Scolastici ammessi al finanziamento relativo al progetto di cui all’avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID n. 42550 del 02/11/2021 avente ad 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Autorizzazione progetti. 

VISTO il proprio decreto n. 69 del 6 novembre 2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-508 “FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” - CODICE CUP: E89J21009840006. 

 

RENDE NOTO 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è stata individuata 

quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo 

Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento". 

 

L’importo complessivo del progetto è € 67.719,63 come indicato nella tabella sottostante:  
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
13.1.2A  13.1.2 Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione 

scolastica 

€ 67.719,63 

 

Si precisa che il progetto sarà avviato dopo avere attivato le procedure necessarie. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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 di quelle Europee. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                    Gaetano Ginardi  
                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

              Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf

