
**** ** ** ****
UNIOHE EUROPEA

.~ ..

I I

---------- - - - -

MIUR

FonDI
fTRUTTURRLI

EUROPEI
@Mfnfstero deotl'lstrvzlone, dell'UntversttA e della RtCft"ca

Dipartimento per la ProtJ'ilmmilZtone
Dlrwzfone Generale per IMarv.nd 1n mat<<1011di ecMUxlll
ocola.t1ca ... r la ... ~o",,'" fondi ..... ""'.It_
1'1strunonee per- 1~lone cftifltMe
UfflctoJV

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "D. BORRELLI"
LICEO CLASSICO -I.T.T. - SCUOLA DI BASE
Santa Severina - Roccabernarda (KR)

Via Mattia Preti, 1 - 88832 SANTA SEVERINA (KR)
C. M. KRIC825009 - KRPCOI0002 - KRTD07000L-

Sito web: www.ioborrelli.edu.it - Cod. Univoco di fatturazione UFJEUS

MIUR•
All'Ufficio Scolastico Regionale Calabria

CATANZARO

All'Ambito Territoriale Provinciale
CROTONE

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado
della provincia di CROTONE

Al sito web dell'Istituzione scolastica

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.
"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: Bi
- (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"
Autorizzazione Progetto: 13.1.2A- FESRPON-CL- 2021-76

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L 'Avviso n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 relativo a : "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: 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 "DigitaI board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" ;

VISTO
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VISTA La nota prot.n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 con la quale il MIUR - Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali, l'edilizia scolastica e
le scuola digitale - Autorità di gestione- ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da
questa Istituzione Scolastica;

VISTE Le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e l'attuazione

delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 2020;

VISTO Il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge
13luglio 2015, n. 107. - entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018

RENDE NOTO

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il Piano PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento": Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.2 "DigitaI board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione":

Codice identificativoProgetto Sottoazione Titoloprogetto Importo Autorizzato
Dotazione di attrezzature per la

13.1.2A - FESRPON-CL- 2021 -76 13.1.2A trasformazione digitale della didattica e € 48.019,38
dell' organizzazione scolastica

Si comunica che, 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
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http:" ioborrelli.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione I sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

/I Dirigente Scolastico
Dott. ssa Antonietta Ferrazzo

( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del O.lgs. 39/1993)

PON 2014 -2020 - Per La Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE - FESR)
c. F. 91021720791 ~ 0962/51055 e-mail: kric825009@istruzione.itkrpcOl0002(tlljstruzione.itPee:krie825009@pee.istruzione.it

Pagina 2 di 2


