
 

 

    

 

OGGETTO: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE FINALE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e p

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-
 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

nell'organizzazione 

 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'e

nella didattica e nell'organizzazione 

che questa Istituzione Scolastica 

 

 

 
  
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale

VIA SANTA MARIA  

 Mail: csic81000r@istruzione.it

 

 

SEZIONE PROGETTI PON

     

 

OGGETTO: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE FINALE 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

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  

-112    CUP E29J21005310006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha attuato il seguente Progetto FESR: 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

APRIGLIANO  

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale

VIA SANTA MARIA  –  Tel 0984 - 1930307 C.F.   80007240783 - C.M. CSIC81000R
csic81000r@istruzione.it  PEC : csic81000r@pec.istruzione.it -  

www.icaprigliano.edu.it  

 

 

 

 

SITO WEB  

SEZIONE PROGETTI PON 

 ATTI   

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

reparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Azione 13.1.2 “Digital Board: 

vviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

CUP E29J21005310006 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale  
C.M. CSIC81000R 





Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale autorizzato Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-112  
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica 
€17237,70  CUPE29J21005310006 

 

E RENDE NOTA 

la conclusione del progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-112. Il finanziamento ricevuto ha contribuito a 

dotare questa Istituzione scolastica din. 8 monitor touch screen nelle aule e n. 1 PC nell’Ufficio di Segreteria 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti sono resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Y|ÉÜtÇzxÄt W:\ÑÑÉÄ|àÉ 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 

 


