
 

 
 

All'ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

Alle Istituzioni Scolastiche di Trapani e Provincia  

All'albo on line della Scuola 

Al sito web della Scuola 

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

Programma Operativo Nazionale Progetto PON/FESR Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-350 

CUP E89J21011600006 

 

ILDIRIGENTE 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-2021-350 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 c 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 Europeo di 

 viluppo Regionale  FE R  – REACT EU. Asse V – Priorit  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 13.1.2: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Avviso pubblico prot. N. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
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digitale nella didattica e nell’organizzazione. Codice progetto :13.1.2A-FESRPON-SI-2021-350, come sotto 
riportato: 

 

Codice progetto Sottoazione 
Totale 

richiesto 
Totale 

autorizzazato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-350 

 

Digital board trasformazione 
digitale nella didattica e 
nell’organizzazione  

€  48.019,39 € 48.019,39 

 

VISTE le linee g ida dell’a torit  di ge tione e le di po i ioni e i tr  ioni per la reali  a ione degli inter enti 
2014/2020;  n otte peran a agli o  lig i   lla tra paren a e   lla  a  i a di  lga ione   ar  dato 
massimo risalto a t tte le a ioni di intere  e co  nitario intrapre e   andi  gare  p   licit   ecc  a  e  o 
pubblicazione sul sito web della scuola www.liceopascasinomarsala.gov.it  

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Anna Maria Angileri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                                                   

 

 


