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                                                                                                                                         Erice, 25/11/2021 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di Trapani e Provincia  

All'ufficio XI - Ambito territoriale per la Provincia di Trapani 

All'albo on line della Scuola  

Al sito web della Scuola 

All’Albo Pretorio dei Comuni di Trapani ed Erice 

  

Oggetto: Attività di informazione, pubblicità e disseminazione - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale Progetto PON/FESR Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-639 denominato 

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

scolastica” – CUP I59J21006120006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/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 

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

VISTA l’autorizzazione del M.I. Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per 

I'istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale" Uff. IV prot. n. AOODGEFID-0042550 del 

02/11/2021 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-639 da realizzare presso la Sede 

dell’Istituzione scolastica; 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli 

Enti in indirizzo che la nostra Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamento 

complessivo di euro  per la realizzazione del progetto d'istituto ““Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  nell'ambito del PON-FESR 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”;, come sotto riportato: 

Codice identificativo progetto Codice CUP Titolo modulo Totale autorizzato 

progetto 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-639  I59J21006120006  
 

“Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica” 

€ 64.025,83 

 

IL PROGETTO SARA’ REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2022 

 

        Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, in particolare quelle europee. 

Ulteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate all’albo online 

della scuola e sul sito  di questa Istituzione Scolastica:wwwalberghieroerice.edu.it/ 

 

(1) f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

(1) Firma digitale apposta ai sensi dell’art.21  

                                                                                                                            del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.. 


