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              Albo – Atti – Sito Web 
 
 
Oggetto: Disseminazione 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.  
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e 
di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche 
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”  
Sottoazione: 13.1.2A  
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON- CA-2021-568 
CUP: D39J21014610006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione – prot. n. 28966 del 9 settembre 2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di 
monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

 

VISTA  la propria domanda di candidatura n. 1065063 e la relativa scheda di progetto; 
 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
 
VISTO  il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento – prot.  AOODGEFID  0000353 del 26/10/2021; 
 
VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto -prot.   n. AOODGEFID  0042550 del 

02/11/2021 - intestata alla singola istituzione scolastica; 
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PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 

 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto FesrPon: 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

13.1.2A 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-568 
“Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

€ 28319,12 

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati nella 

specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.icamalfi.edu.it 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/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. 

 

 
 
          La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Rosa Viscardi 
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