
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la Comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

All’Albo del Comune di Sciacca 

All’Ambito territoriale 3 di Agrigento 

A tutti gli interessti 

 

DISSEMINAZIONE: 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” 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-229                                                                          CUP: D89J21013870006 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  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”. 

 





 

 

 

VISTO  l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del 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”. 

 

VISTA  la candidatura n. N. 1067233 del 10/09/2021 relativa all’ Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (Piano 

1067233); 

 

 
VISTA  la Lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione –Prot. 42550, del 02.11.2021, quale 

formale autorizzazione all’avvio del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-229 C.U.P: 

D89J21013870006, per un impegno di spesa di euro 36.937,95;  

 
 

COMUNICA 

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

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Totale autorizzato 
progetto 

 

 13.1.2 A 

13.1.2A-FESRPON-

SI-2021-229 

- Monitor digitali interattivi per la didattica. 

- Digitalizzazione amministrativa. 

€ 36.937,95   

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

       Il Dirigente scolastico 

      Prof. Giuseppe Graffeo 
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