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AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA 
VIA SAN PAOLO 98122 MESSINA 

 
A TUTTI GLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA DI MESSINA  
 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 
 
 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE DIVULGAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO 
Azione 13.1.2: 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) 

 

CUP: B69J21022620007 
 

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 Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta 
presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 
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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle 
relative attività. 

VISTA  la Lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 con 
oggetto: 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  
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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 Autorizzazione progetto. 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-641 

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

scolastica 

€. 44.325,56 

 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle Azioni 
di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei progetti PON FESR. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 

mailto:metd08000a@istruzione.it
mailto:metd08000a@pec.istruzione.it
http://www.itcgtfermi.edu.it/

