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Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

PA2021 - A.3.12 -  “DIGITAL BOARD  Avviso 28966/2021” - Cod. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-106  –  CUP  J79J21008420006 

Prot. n. 3858/VIII.1 
All’USR per la Calabria 
direzione-calabria@istruzione.it 
 
All’ATP di Reggio Calabria 
usp.rc@istruzione.it 
 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
di Reggio Calabria 
scuole.rc@istruzione.it 
 
Albo on line Istituto 
Sito web 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTO  il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale n. 353 del 26 ottobre 2021 di approvazione  delle graduatorie; 

VISTA la Nota   prot. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021, che autorizza questa istituzione scolastica all’avvio 

del progetto; 

COMUNICA 

 

l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il progetto dal titolo: “DIGITAL BOARD: trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione – Avviso 28966/2021” 
 

L’importo complessivo del progetto è € 30.781,63 come indicato nella tabella sottostante: 
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Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

PA2021 - A.3.12 -  “DIGITAL BOARD  Avviso 28966/2021” - Cod. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-106  –  CUP  J79J21008420006 

SOTTOAZIONE  PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO  

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-106 Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 

€ 30.781,63 

 

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 della 

scuola al seguente indirizzo: http://www.icspiriascilla.edu.it  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 

con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

SCILLA 04/11/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa DANIELA ANTONIA PANZERA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993 
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