
 

  

                              

 

 

I   ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 

scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

C.M. RCIC859008 PEO: rcic859008@istruzione.it PEC:  rcic859008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria   
all'Ufficio Scolastico Regionale - REGIONE Calabria 

ATP di Reggio Calabria 
Al Personale dell'Istituto 

 Alle famiglie degli alunni dell'Istituto  
All'Albo dell'Istituzione Scolastica  

Al sito web 
  

OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione 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.  

C.N.P. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-239 
CUP:G59J21008320006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla dotazione di monitor digitali interattivi touch screen 
e di attrezzature e strumenti per le segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole, prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 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" ; 
 
 VISTO Il decreto di approvazioni della graduatoria prot. n. 000353 DEL 26/10/2021; 
 
 VISTA la  nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 02/11/2021  , comunicata tramite piattaforma SIF in data 
15/10/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 
 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 
  
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO  il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 
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COMUNICA 
 

- che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 
 

 

Sottoazione 
Codice 
Progetto 

Titolo progetto 
Importo 
autorizzato 

Codice CUP 

     13.1.2A 
  13.1.2A- 
FESRPON-CL- 
2021-239 

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

€  62.794,56 G59J21008320006 

 

Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, trasparenza del ruolo dell’Unione 
Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle Europee Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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