SIIC81600P
SIIC81600P -- REGISTRO
REGISTRO PROTOCOLLO
PROTOCOLLO -- 0008638
0008638 -- 22/11/2021
22/11/2021 -- C33
C33 -- UI
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Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado
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Viale Avignone, 10 -53100 - tel. 057744102 – codice fiscale 80005600525
URL: http://ceccoangiolieri3.gov.it/
E-mail: siic81600p@istruzione.it CERT: siic81600p@pec.istruzione.it

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Siena
All’albo dell’Istituto
Al sito web
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 06/09/2021 per la
“Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” CODICE PROGETTO 13.1.2AFESRPON-TO-2021-59- CUP E69J21007540006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’avviso Pubblico prot. N. 28966 del 06/09/2021 “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 – Priorità d’investimento: 13i – (Fesr)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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 La Nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale è stata pubblicata
l’autorizzazione del progetto ed il conseguente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 06/09/2021:
RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
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SOTTOAZIONE

13.1.2A

CODICE PROGETTO

TITOLO PROGETTO

13.1.2A - FESRPON-TO-2021-59

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

IMPORTO
AUTORIZZATO

€ 56.908,11

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno tempestivamente affissi
all’Albo on-line dell’istituzione Scolastica.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito
della scuola al seguente indirizzo: https://ceccoangiolieri3.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa Nencini
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