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Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura  
 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 
Sede 

 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
finanziamenti PON-FESR – Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-255 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”. PON-FESR – DIGITAL BOARD.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso prot. 28966 del 06/09/2021 “Avviso pubblico Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 55.448,90; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

 
COMUNICA 

L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2021/2022 dell’azione riguardante il seguente 
modulo: 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto Titolo Progetto Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-
TO-2021-255 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 
didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica 

€ 55.448,90 

Approvato con 
nota Prot. 
AOODGEFID – 
0042550 del 
02/11/2021 
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Pubblicizzazione 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto www.comprensivogreve.edu.it    

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Ortenzi 
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