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Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente 

Sito web 
 
OGGETTO: Pubblicità e disseminazione 
 
Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – “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. 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” 
 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-123   

 
CUP: D79J21010920006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l ’Avviso  pubblico  prot.  n.  28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – “Digital board:  
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
 
 
VISTA la delibera n° 29 del Collegio dei docenti del 29/09/2021 e delibera n° 61 del Consiglio d’istituto 
del 19/10/2021 in cui la D.S. informava gli OO.CC. della partecipazione al presente progetto PON; 
 
 
VISTO il progetto presentato da quest’istituzione scolastica, candidatura n. 1069343; 

 

VISTA la graduatoria definitiva, prot. n. 1063749 del 08/09/2021; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 
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COMUNICA 
 

 
che questa istituzione scolastica è stata assegnataria del progetto, come di seguito indicato: 

 
 

Codice Nazionale del Piano Integrato Obiettivo Azione Titolo del progetto 
Ammontare 
assegnato     

   Dotazione di attrezzature per la  

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-123 13.1 13.1.2A 
trasformazione digitale della 

€. 56.638,25 didattica e dell’organizzazione 
   scolastica  
 

 
 

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 pubblicati sul 
sito della scuola:  https://www.einaudisenorbi.edu.it/ 
 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, 
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 
 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                         Paola Nieddu 


