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Prot. (vedi segnatura protocollo allegata) MARSALA, (vedi segnatura data allegata) 

Al sito web  

A tutto il Personale 

A tutte le scuole della Provincia 

OGGETTO: Informazione, Pubblicità e Disseminazione  
Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-87  
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
CUP: F89J21020910006 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021- Avviso pubblico “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 EUAsse 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; 

VISTA la nota del M. I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021 “Autorizzazione progetto”; 
VISTO che con la stessa nota del M. I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021 questa 

Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento per un importo complessivo di €  
€ 39.400,50; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020” Prot. n. 29583 del 09/10/2020 e le note prot. n.11805 del 13/10/2016 e 
prot. n.3131 del 16/03/2017 “obblighi in tema di informazione e pubblicità” 

 
COMUNICA 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa istituzione scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il progetto FESR sotto specificato: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2 A – FSERPON – SI – 2021 - 87 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 39.400,50 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Loana GIACALONE 
Firmato digitalmente ai sensi art.21 D.L. 82/2005 

         






