
 1 

 
 

Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Dusmet, 24 –95030 San Pietro Clarenza (CT) 

Cod min :CTIC85300T Tel. 095/6277801 

e-mail: ctic85300t@istruzione.it – pec: ctic85300t@pec.istruzione.it – sito web: www.icsvittorini.edu.it 

Codice Fiscale 93067830872 
 

 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di 

Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza (CT) 

Alle Scuole della provincia di Catania 

Al personale scolastico tramite sito istituzionale 

Al sito web istituzionale  

All’albo online 

Agli ATTI 

 

 

 

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 06 settembre 2021. 

 

 

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

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-703 

CUP: G89J21008560006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 





 2 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID 
- 0042550 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 55.406,95.  

 

 

 

Il progetto tende al potenziamento delle infrastrutture digitali nella didattica e 
nell’organizzazione e, più specificamente, al potenziamento delle dotazioni di: 

• schermi multitouch nelle aule, compresi meccanismi di controllo e gestione centralizzata; 

• tecnologie per la trasformazione digitale delle segreterie. 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Giuseppa Centamore 

         (Documento sottoscritto con firma digitale) 


