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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto:

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’
Avviso n. 28966 del 06/09/2021 - PON FESR “Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione”.
CIP: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-122
CUP: G49J21010010006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 – “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”
Finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire
la 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, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con
priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di
adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
Vista la Candidatura n. 1066192 dei Progetti “Monitor digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione
Amministrativa” presentati da questa istituzione scolastica in data 09/09/2021;

Vista l’autorizzazione alla realizzazione del progetto relativo all’avviso 28966 del 06/09/2021,
nota prot. n. 42550 del 2/11/2021

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI

PGIC82800P - A0E97E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001033 - 26/01/2022 - IV.2 - U
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020.
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON FESR“Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”:
Codice Identificativo Progetto

Titolo rogetto

Importo autorizzato

13.1.2A-FESRPON-UM-2021-122

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

€ 52.530,55

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
http://www.scuolenoceraumbra.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Leano Garofoletti)
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