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All’U.S.R. CALABRIA
A tutta la Comunità Scolastica
A tutti gli Istituti Scolastici
della Provincia di Reggio Calabria
All’Albo on line dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto: 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 – Priorita’ 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”.
“Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
13.1.2A-FESRPON-CL-2021-164
Codice CUP D59J21013630006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 0028966 del 06/09/2021 - FESR-DIGITAL BOARD;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 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”, che rappresenta la contestuale autorizzazione
all’inizio delle attività,
VISTI gli atti di ufficio;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;
CONSIDERATA l’opportunità di fornire adeguata pubblicità ed informazione alla realizzazione dell’oggetto
in parola;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio
2015 n. 107 ;
COMUNICA
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che questa Istituzione Scolastica e’ stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR
SottoazioCodiCce
NazionalenCe

Codice Progetto

Titolo Progetto

ImToporto Autorizzato

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-CL2021-164

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

€ 41.863,06

La presente comunicazione e’ resa visibile e pubblicata, ai fini della trasparenza e della massima
divulgazione, altresì, sul sito dell’Istituto Comprensivo Paolo VI Campanella di Gioia Tauro
https://www.icpaolovicampanella.edu.it .
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria RUSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3, c. 2 del D.Lvo 39/93

Istituto Comprensivo Paolo VI Campanella – RCIC862004 – Gioia Tauro RC

