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Prot. vedi segnatura       Cerreto d’Esi, vedi segnatura 

CUP: C59J21023460006         

Alle famiglie e agli studenti dell’Istituto 
Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 
Alla Regione Marche 
All’Amministrazione Comunale Cerreto d’Esi 
Alle Istituzioni scolastiche Provincia di 
Ancona 
Al Sito web dell’Istituto sezione 
Amministrazione Trasparente 

     

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - a valere sull’ Avviso pubblico Prot. 28966 del 06.09.2021 
per la 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”  

AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ 

Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica -  13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - a valere sull’ Avviso pubblico Prot. 28966 del 06.09.2021  
per la 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-MA-2021-124  – Titolo del 
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progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica; 
 
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione -Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 
la scuola digitale - Ufficio IV –Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO FESR con le 
risorse a valere sul Programma sopra indicato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124   Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 21.887,71 

 

La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati 
ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e della 
visibilità delle attività. Con il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della di-
dattica e dell’organizzazione scolastica” questo Istituto intende fornirsi di monitor digitali interattivi 
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 
classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano 
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dota-
zione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole. 

 

 
   

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
                                                                                             Prof. Emilio Procaccini 
                                                                                                                        Firmato digitalmente 
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