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All’U.S.R. per la Sicilia Ufficio XI –Ambito Territoriale di Trapani
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani
Al Comune di Partanna
Albo on line
Amministrazione trasparente
Atti – Fascicolo del progetto

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. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e della
organizzazione scolastica”
Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 – CUP E39J21008410006

Azione di informazione e pubblicizzazione del progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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 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”;
Considerato che questo istituto ha inoltrato la candidatura N. 1065886 del 09/09/2021 - Progetto:
"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica";
Vista la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto in oggetto - Codice
Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 - importo complessivo autorizzato: € 45.556,83;
Visto il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2021 del finanziamento autorizzato prot.
6984 del 29/11/2021;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020”;
RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato con nota AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 il
finanziamento di € 45.556,83, finalizzato alla realizzazione del progetto “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica" - Codice Identificativo Progetto
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583, Codice CUP E39J21008410006, nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. N.
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”.
Autorizzazione
progetto
Nota MI prot.
AOODGEFID
0042550 del
02/11/2021

Codice identificativo progetto

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583

Codice CUP

Titolo progetto

Importo
autorizzato

E39J21008410006

Dotazione di attrezzature
per la trasformazione
digitale della didattica e
della organizzazione
scolastica

€ 45.556,83

Il presente avviso, realizzato ai fini della informazione/pubblicizzazione e a garanzia di visibilità e trasparenza,
ha come obiettivo la diffusione della consapevolezza del ruolo dell’Unione Europea.
Al fine di garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate, tutti i documenti di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno resi visibili sul sito web istituzionale
www.icpartanna.edu.it e all’ Albo di questa istituzione scolastica.

Partanna, 16/12/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Inglese
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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