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Prot. n

Scicli, t0/ttlà02l

A tutte Ie istituzioni Scolastiche
della Provincia di Ragusa

All'Ufficio

Scol. Prov. di Ragusa

K

LORO SEDI

Al Fascicolo PON
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
SEDE

oggetto: awenuto finanziamento Programma operativo Nazionale - poN FESR ..per
Ia scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 Progetto ..Digital
board: trasformazione
digitale nella didaffica e nell'organizzazione", codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRpON-SI2021-412. CUP F49J2 I 01 I 130006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
'Visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti

per l,apprendimento,,
approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 dellaCommissione
Europea;

'

visto l'Awiso pubblico del M.

I.

prot. n. 28966 del 6 settembre 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: l3i - (FESR) ..promuovere

il

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia

di COVID-I9 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia,, Obiettivo
specifico l3.l:
I

Facilitare una ripresa verde, digitale

e resiliente

dell'economia

tras formazione d i gitale ne I la didatti ca e ne I I' org anizzazione,,

-

Azione 13.1.2 ..Digital

board:

.

'

Vista l'autortzzozione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione prot. n.
AOODGEFID/0042550 del 02lll/2021, all'espletamento del progetto "Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione", al quale è stato attribuito

il

codice identificativo progetto

l3.l.2A-FESRPON-SI-2021-412, per un importo autorizzato di Euro 59.100,76;

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autoizzata dall'Ufficio in essere presso

il Ministero dell'Istruzione
il progetto "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'org anizzazione,,.
L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che
ad attuare

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe

e per utilizzare

e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora
digitali, e di adeguare le attezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie

metodologie didattiche innovative

sprowiste

di

lavagne

il processo di dematerializzazione e digitalizrarione amministrativa delle scuole.
attribuito il codice identificativo progetto: l3.l.2A-FESRPON-SI-2ozl-412.

scolastiche per accelerare

Al progetto

è stato

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3l del D. Lgs. n. 50 del lg/04/2016
è il Dirigente Scolastico prof. Giannone Vincenzo.

Il

Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 2olo4l2ol3,
è

il

Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo.

Il Responsabile del sito web dell'Istituto prof. Colombo Angelo è tenuto a pubblicare i dati essenziali previsti
dal D. Lgs. n. 33 del 20104/2013 per quanto oggetto del presente disposto nella sezione Amministrazione
trasparente oltre che

Il

all'Albo pretorio on line, sezione Fondi strutturali europei.

progetto oggetto del presente awiso è finanziato dal 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 COVID-I9 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde,

digitale e resiliente dell'economia"
resiliente dell'economia

-

-

Obiettivo specifico

l3.l:

Facilitare una ripresa verde, digitale e

Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica

nell' or ganizzazione".

Titolo del progetto
"Digital board: trasformazione digitale

Codice identificativo del progetto
l 3.

L2A-FESRPON-SI-2 021 -412

nella didattica e nell' org anizzazione"

l

2

ImpoÉo autot'rzato
Euro 59.100,76

e

