
 

Ministero dell’Istruzione, e dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE 

“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello” 
 

viale Leonardo Da Vinci, 11 – 91014 Castellammare del Golfo (TP) – Tel.092431586 
C.F. 80004040814 – e-mail: tpic81900a@istruzione.it – pec: tpic81900a@pec.istruzione.it 

sito web: pascoli-pirandello.edu.it 

 

 

ALL’UFFICIO XI –AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI  

A TUTTE LE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI  

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO  

ALL’ALBO ON LINE DELLA SCUOLA  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione – 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” - CUP: I29J21005340006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’avviso prot. AOOGEFID/28966 del 06/09/2021 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 – 

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 2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” n. 28966 del 6/9/2021  

 

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020; 

 

VISTO il Piano presentato, candidatura n. 1069205 del 06.09.2021  

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera del 

Ministero dell’Istruzione Prot. N. AOOODGEFID 0042550 del 02/11/2021, codice identificativo 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-552.  
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RENDE  NOTO  
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON riferito all’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 n. 28966 del 6/9/2021 Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione.  

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo  

Autorizzato 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-552 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

 

€ 38.169,25 

 

 

Comunica altresì che i progetti autorizzati dovranno essere impegnati, tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente rilevanti e perfezionate entro il 31/03/2022, chiusi entro il 31/10/2022 e rendicontati entro 

il 30/12/2022. Per l’obbligo de1la trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line 

sul sito della scuola al seguente indirizzo:  pascoli-pirandello.edu.it .  

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 de1 ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Tinnirello 
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