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Prot. n.

del
All’USR Sicilia - Palermo
direzione-sicilia@istruzione.it
All’Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Messina
usp.me@istruzione.it
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Messina
Al Sito Web dell’Istituto
Al personale della Scuola
Alle famiglie degli alunni

Oggetto: Disseminazione Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-465 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - “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 - Priorit 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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

VISTA

l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione";
la lettera di autorizzazione del progetto” Prot. n. AOODGEFID-42550 del 2/11/2021;
le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

à

VISTO
VISTO

RENDE NOTO
che l’I.I.S. “F. Maurolico” di Messina stato autorizzato a realizzare il seguente progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato

13.1.2A

13.1.2A-FESRPONSI-2021-465

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

€ 56.638,25

La presente nota rientra tra le Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione
e pubblicit dei Progetti PON.
Ai fini della trasparenza, tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito web della
scuola.
Messina, li 22/12/2021

è

à

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna De Francesco

