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Oggetto: Disseminazione  iniziale  progetto “Dotazione  di  attrezzature  per   la  trasformazione  digitale  

della didattica  e  dell’organizzazione  scolastica 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 - Azione13.1.2 “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. 

Codice nazionale progetto  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-115 

CUP:G69J21009520006 

All’U.S.R. per la Calabria 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Reggio Calabria 
Al Personale docente e Ata dell’Istituto Comprensivo 

Alle famiglie dell’Istituto Comprensivo 
Al Sito Web della Scuola sezione PON 

Albo online 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’  avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

scolastica” Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, emanato nell’ambito del 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 - Priorită 

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 13͘.1͘.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura n.  1065895 del 06/09/2021con la quale l’Istituto Comprensivo ha richiesto il 

finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la lettera autorizzativa, Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02 novembre 2021 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 ed assunta al protocollo con Prot. n. 11701 del 04 novembre 2021; 

 

 

 

Protocollo N.0001053/2022 del 09/02/2022



 

 

COMUNICA 
 
che questa Istruzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Finanziamento 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: 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” - 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. 

 
 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-115 
Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione 
€46.788,12 G69J21009520006 

 
 
Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,  tutti  gli  avvisi  e  le 
informazioni relative alla suddetta attivită saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto nell’apposita area “PON”  
presente  in  home page  e  nelle  sezioni “  Albo Online”. 
 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing.Pietro Paolo Meduri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 


