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AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

 

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. 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-272 - Titolo modulo: Dotazione di 

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

    CUP: H99J21007960006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico Miur n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU – 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 n.1070021 prot. 28966 del 06/09/202 presentata da questa 

Istituzione Scolastica per un progetto di importo   pari a 27.087,83 euro volto 

alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopracitato; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 00353 del 

26/10/2021, relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di 

competenza; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n.AOODGEFID/42550 

del 02 novembre 2021 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-272 per un importo pari a Euro 27.087,83; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
fondi strutturali europei 2014-2020; 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)” e in 

particolare dell’Avviso pubblico n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU – 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”, 
 

è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

Sottoazione 
 

 

Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

13.1.2A 13.1.2A- 
FESRPON-CL- 
2021-272 

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

€ 25.462,59 € 1.625,24 € 27.087,83 

 
L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, 

che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità  della didattica in classe e 

per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano 

attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 

dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. 

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: 

 
1. Sul sito web dell’Istituto www.icdeamicis-plati.gov.it 

2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC 

3. Inviato all’U.S.R. per la Calabria 

4. Inviato all’ATP di Reggio Calabria 

5. Reso noto con ulteriori iniziative 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. Fortunato Surace 
        Firma autografa sostitutiva a mezzo    
        stampa ex art. 3 c.2 D. Lgs n° 39/93 


