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*   *   *   *   * 

 
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. 

“Digital Board” 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-218 

CUP C89J21019880006 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione  

  digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA  la candidatura n.1068321 prot. n.3246/U del 20/09/2021; 

VISTA  Lettera di autorizzazione AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 per la realizzazione del  

  progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-218 per un importo complessivo di euro 25.856,57.  

VISTO   il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con Delibera n. 5 del  

  Consiglio Istituto n. 3 del 10/02/2021; 

VISTO il decreto 19 del Dirigente Scolastico prot. n. 4280/U del 08/11/2021 di formale 

assunzionein bilancio del finanziamento relativo al progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-

SI-2021-218 -TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e  dell’organizzazione scolastica- Finanziamento € 25.856,57; 

VISTA  la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto, n. 19 del 23 Novembre 2021; 

 

Rende Noto 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria di finanziamenti per la 

realizzazione delle attività di cui all’oggetto, così come di seguito indicato:  

SottoAzione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo Progetto 

Autorizzato  

13.1.2A 
 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-218 
   

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 
€ 25.856,57 
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Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, promuove l’obiettivo di dotare più classi possibili di 

monitor digitali interattivi touch screen.  

 

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 alla 

segreteria scolastica per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 

della scuola. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, bandi, avvisi, pubblicità etc., saranno 

tempestivamente resi noti attraverso affissione all’Albo Pretorio online sul sito di questa Istituzione 

Scolastica al seguente indirizzo: www.icsancipirello.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

 

   Il Dirigente Scolastico  

                Prof. Giuseppe Russo 
 

                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005, caricato nel registro di protocollo informatico. 
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