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         Agli Istituti Scolastici della 

provincia di Reggio Calabria  

Al sito web 

 

OGGETTO: Pubblicizzazione PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”– Fondi Strutturali Europei – 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: 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 MI prot. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” – Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-67.  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico M.I. prot. 28966, del 06/09/2021, “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con prot. 29486 dello 09/09/2021; 

VISTA l’autorizzazione al progetto trasmessa con nota prot. AOODGEFID - 0042550 dello 02/11/2021, del 

Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto: 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. 

Autorizzazione progetto.  

PRESO ATTO che l’importo del progetto finanziato ammonta ad € 60.332,06; 
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RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, con nota del Ministero dell’Istruzione dello 

02/11/2021, prot. AOODGEFID - 0042550, a realizzare il seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-67 Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dellorganizzazione 

scolastica 

€ 60.332,06 

Si comunica che, nel rispetto dell’obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse per la collettività inerenti al progetto, al suo sviluppo e alla sua realizzazione (come avvisi, bandi, 

o pubblicità ecc.), saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: https://istitutocomprensivoscopellitigreen.edu.it/  

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e 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 sul sito web della scuola; 

- Inviato per e-mail alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott. EBURNEA Giuseppe 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 
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