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- All’Albo on line dell’Istituto  

- Al Sito Web dell’Istituto 

- Alle famiglie degli alunni 

- Al personale dell’Istituto 

- A tutte le Istituzioni scolastiche della 

Provincia  

- A tutti i Comuni della Provincia 

- Alla Provincia di Reggio Emilia 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA' 
PON 2014-2020 Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-27 “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” 

Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
 
 

IL DIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - 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” per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. 
 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto con l’invio in data 16/11/2021 della  
candidatura n. 1071887; 
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del 

progetto 13.1.2A- FESRPON-EM-2022-27 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

COMUNICA 

 

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

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” per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 
 

 

Sottoazione 
 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

 

 

13.1.2A 

 

 

13.1.2A-FESRPON-EM-2022-27 

 

Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

 

 

59.826,47 

 

INFORMA 

 

che con questa iniziativa la scuola intende dotare di monitor digitali interattivi touch screen, 

che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe 

e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, le classi dell’Istituto con priorità 

per le classi che sono attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 

attrezzature e gli strumenti in dotazione alla segreteria scolastica per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa. 

PUBBLICIZZA 

 
che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo on 

line di questa Istituzione Scolastica www.iclepido.edu.it. 
 

A tal fine, per la dovuta pubblicità del progetto in parola, al presente dispositivo viene allegato 

apposito manifesto,    da collocarsi nei tre plessi dell’Istituto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara de Ioanna. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara De Ioanna 
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