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Ist i tuto Comprensivo Stata le  
“GIOVANNI VERGA”  

Infanzia – Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale 

Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT) 

Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476 

C.F.81003650876 

 

 

All’utenza 
Al sito web  

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 

Oggetto: pubblicazione autorizzazione – pubblicità iniziale progetto PON FESR REACT EU “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-472 

CUP B89J21020540006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 42550 del 02/11/2021; 

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 
l’importo di Euro € 49.250,63.  

Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione 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, nelle classi con priorità per 
le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli 
strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa delle scuole.. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Agata Patrizia Nicolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


