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USR Sicilia Uff. XI Ambito Territoriale di Trapani  
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado  
della provincia di Trapani 

Al Sito Web  
All’Albo della Scuola 

 

Oggetto: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE - Avviso pubblico 06 settembre 2021, n. 28966 – 
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:  
F39J21011550006 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico n. 28966 del 06 settembre 2021, rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la 
realizzazione  di  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la candidatura n. 1069698 del 17/09/2021  inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla 
realizzazione di “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
VISTA la graduatoria relativa al suddetto avviso pubblico – DDR n. 353 del 26-10-2021, in cui risulta che l’Istituto è 
utilmente collocato alla posizione n. 488; 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto 
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-689 - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 

CON LA PRESENTE RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON FESR–REACT EU
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FERSPON-SI-2021-689 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

€ 54.175,70 

 

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 del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
 
                                                                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                    *Prof.ssa Maria Rosa Barone 

                                                                                                                                               *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93
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