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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. 

 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-703 

CUP: G89J21008560006 

CIG: 91435800EB 

 
Oggetto: AZIONE DI DISSEMINZIONE FINALE 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 

 

 

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; 

VISTE le disposizioni ed istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 

 





 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che questa istituzione ha attuato e portato a termine il seguente progetto FESR: 

 

 

 

Sotto azione 
Codice Identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

 
 

13.1.2A 

 
 

13.1.2A - FESRPON-SI- 

2021-703 

Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

 
 

€ 55.406,95 

 

 

Il potenziamento delle infrastrutture digitali nella didattica e nell’organizzazione è stato realizzato 

nell’IC ELIO VITTORINI di San Pietro Clarenza,  nei plessi di: 

� Via Dusmet, Via Risorgimento, Via Piave del Comune di San Pietro Clarenza (CT)  

� Viale  Falcone e Via Diaz del Comune di Camporotondo Etneo (CT) 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc, sono stati 

tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.icsvittorini.edu.it 

 

La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex post come previsto per gli 

interventi finanziati con i fondi strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione 

Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza dell’importante ruolo 

rivestito dalle istituzioni pubbliche ed in particolare quelle Europee. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Giuseppa Centamore 

    

  (Documento sottoscritto con firma digitale) 
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