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Trasparente 
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OGGETTO: Disseminazione iniziale progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Finanziamento 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. 43830 del 11 novembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Codice Progetto: 13.1.2A- 

FESRPON-TO-2022-1 CUP: F79J21012150006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica” Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, emanato 

nell’ambito del 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”; 

VISTA la candidatura n. N. 107229643830 del 11/11/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo 

Di Montignoso ha richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la lettera autorizzativa, Prot. n. AOODGEFID – 0000018 del 03 gennaio 2022 inviata 





attraverso piattaforma SIF 2020 ed assunta al protocollo con Prot. n. 255 del 17 gennaio 2022; 

                                  COMUNICA 

che questa Istruzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - 

Finanziamento 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. 43830 del 11 novembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 
 

Sottoazione Codice Identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo Autorizzato 

progetto 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A FESR-PON-TO-2022-1 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

 

€ 42.316,28 

 

Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli avvisi 

e le informazioni relative alla suddetta attività saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto https:// 

elle sezioni “Albo Online” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Tosca  Barghini 
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