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All’Albo 
 
 

Oggetto:  Azione di informazione e pubblicità progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11, 
CUP: E79J21006940006. 

 
VISTO  l’Avviso Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione - 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”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la quale questa Istituzione Scolastica 
è stata autorizzata ad attuare il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11 per un importo 
complessivo autorizzato €_55.406,95; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 e ss.mm.ii.; 

SI RENDE NOTO 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11, 
CUP: E79J21006940006. 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste dagli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  La stessa annulla e sostituisce la precedente prot. n. 
13511 del 12/11/2021 nella quale, per mero errore materiale, era stato indicato un oggetto incongruo. 

 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
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