
Oggetto: – Avviso pubblico “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” 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO FESR REACT EU -Digital board 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-657 CUP F49J21011650006. Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica 
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All’Ufficio Scolastico Regionale 

Direzione Generale per la Sicilia 

Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 
All’Ufficio VIII Ambito Territoriale 

per la Provincia di Messina  

uspme@postacert.istruzione.it 

 

Alle Istituzioni di ogni ordine e grado 

della provincia di Messina 

scuole.me@istruzione.it 

 
All’albo del Comune di Messina 

All’Albo Istituto – Sede 

Al sito web dell’Istituto  

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/ 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 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 
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amministrativa delle segreterie scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di 

presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche 

 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto;  

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice Identificativo del 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

progetto 

13.1.2 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-657 Digital board: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 44.325,56 

 
La presente nota, realizzata 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. 

 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Messina 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 

 
 


