
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

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 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  

 

CUP: H59J21006550006 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-536 

 

Sito web Scuola 

                                                        Sezione PON 

 

 
Informazione e pubblicità 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche- 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 -Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.2“Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “; 

 

CONSIDERATO      che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a 46.788,12 

euro volto alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n° 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 

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; 

 

LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI - C.F. 80015030721 C.M. BAPS12000B - AC390BC - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000564/U del 24/02/2022 13:29IV.5.1 - PON - FESR



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

 

INFORMA  
 

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

 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-

PU-2021-536 

Dotazione di 

attrezzature 

basilari per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazi

one delle 

istituzioni 

scolastiche 

€ 43.980,84 € 2.807,28 € 46.788,12 

Con questa iniziativa la scuola intende realizzare e potenziare le reti locali cablate e wireless 

dell’edificio scolastico e degli ambienti pertinenti , utilizzati dalla scuola a fini didattici  e 

amministrativi. 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e ai fini della  diffusione  nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso 

all’Albo del sito web della scuola e inoltre reso noto con ulteriori iniziative. 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Angela Pastoressa 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 
d.lgs.39/1993 

 
 

 


