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AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

 
 

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 
 

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

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-201 
CUP: C39J21036370006 

 
 

 

Protocollo n. 0006689/2021 del 18/11/2021
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione, 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 candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano n. 1064994 del 06/09/2021; 

VISTO il 2021.10.26_m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI(R).0000353.26-10-2021 di 
comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza, con allegate tutte le 
graduatorie definitive distinte per regioni. 

VISTO l’allegato alla nota summenzionata, pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali relative 
all’avviso in oggetto relativa alla Regione Calabria nella quale l’Istituzione Scolastica si colloca in 93° posizione su 
327 piani presentati per un importo autorizzato pari ad €. 40.631,76. 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID – 0042550 acquisita al prot. 6352 del 
07/11/2021 la quale prevede che i progetti dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché 
certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022; 

VISTI  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 e tutta la 
normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa istituzione scolastica ai fini di quanto in oggetto è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto - PON 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 – (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” - codice identificativo -  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-201 dal Titolo “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”: 
 

CUP AZIONE/SOTTO-
AZIONE Codice Progetto Titolo  Finanziame

nto modulo 

C39J21036370006 

13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente 
dell'economia 
13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale 
nella didattica e 
nell'organizzazione” 

 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-201 

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

€ 40.631,76 

 
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 a quelle Europee 
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Si comunica altresì che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo di tutte le fasi del progetto saranno tempestivamente pubblicati sull’albo on-line, Amministrazione Trasparente e sul 
sito web della Scuola www.iccatanosodegasperi.edu.it.  
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco GERIA 

 
Documento firmato digitalmente 
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