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A TUTTE LE FAMIGLIE
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
AL SITO

OGGETTO: Azione di disseminazione
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.
Identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-36
CUP B79J21024060006

Visto
Visto
Vista
Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;
la candidatura n. 1069490, inoltrata da questo Istituto in data 16/09/2021;
la nota prot. AOODGEFID-0042555 del 2 novembre 2021 di autorizzazione all’avvio
delle attività di progetto ed avente quale 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 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 Autorizzazione progetto.
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RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di un finanziamento
complessivo di € 99.224,41 per l’attuazione del progetto volto a dotare la scuola di attrezzature
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. L’obiettivo è quello
di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen e di adeguare le attrezzature
e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole:
Sottoazione
13.1.2A

Progetto
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-36

Importo autorizzato progetto
€ 99.224,41

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc) saranno
tempestivamente affissi
e visibili
sul sito istituzionale al
seguente indirizzo:
http://www.istitutobrunofranchetti.edu.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione
pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Michela MICHIELETTO

