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AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

Fondi Strutturali Europei – 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 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, emanato 

nell’ambito del 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”; 

Visto l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/43830 del 11 novembre 2021 «Riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” dell’Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021»; 

Vista la presentazione della Candidatura N. 1071627 del 13/11/2021 - FESR REACT EU – 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, riapertura 

termini Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021; 

Vista  la nota Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 ove viene autorizzata formalmente 

questa Istituzione scolastica all’impegno di spesa e all’attuazione del progetto di cui alla 

candidatura sopra indicata; 

Vista  la Determina Prot. n. 2006/VI-2 del 16/02/2022 di assunzione in bilancio con inserimento 

delle somme nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 e successivo 

Decreto correttivo Prot. n. 2051/VI-2 del 17/02/2022; 
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R E N D E  N OTO  
  

Che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-6 

“Digital board, trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per l’importo 

complessivo di € 64.025,83. 
 

CUP: F29J21011000006 

Sottosezione Codice Progetto  Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-6 Digital board, 
trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell’organizzazione 

€ 64.025,83 

 

Il progetto risulta finalizzato, in particolare: a) alla dotazione di monitor digitali interattivi touch 

screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive; b) all’adeguamento delle 

attrezzature e degli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

 

Il presente avviso è realizzato ai fini di pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea; ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Caltagirone, 17/02/2022 
  F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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


