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Prot e data: vedi segnatura                                                       

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

ALL’ALBO ON LINE 

 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA 

AL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 

 

Oggetto: Disseminazione relativa ai 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. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l' Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzato a dotare di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione le istituzioni 

scolastiche prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 , 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” 

 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-166 

CUP: E79J21007280006 
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Visto quanto deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto; 

 

Vista la candidatura presentata n. 1065305; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 con cui viene formalmente 

comunicata l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato; 

   COMUNICA 

che a questo Istituto sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto: 

 

Sotto-

azione 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

13.1.2A    13.1.2A-FESRPON-MA-2021-166 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

 

€ 61.285,65 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima pubblicizzazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, inerenti l’iter organizzativo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità), saranno 

puntualmente pubblicati nelle apposite sezioni del sito istituzionale dell’istituto sito Web scolastico e  Albo 

on line. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Maurizio Armandini) 
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