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Prot. n°13391               San Benedetto del Tronto 30.11.2021 

 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Ascoli Piceno – Fermo 

 Al Personale Docente ed ATA  
All’U.S.R. per le Marche  

E-mail: direzione-marche@istruzione.it  
All’U.S.R. per le Marche Ambito Territoriale Provincie Ascoli 

Piceno-Fermo  
E-mail: usp.ap@istruzione.it  

Al Comune di San  Benendetto del Tronto  
Al sito Web dell’Istituto: 

 All’Albo on-line  
Agli atti 

 
DISSEMINAZIONE 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  
CNP: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-100  
CUP: B89J21021890006  

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione- 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”– 
 
VISTA   la nota  Prot.  AOODGEFID - 0042550  del  02/11/2021 di autorizzazione al progetto: 
 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. 

COMUNICA 
 



 
 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 

FESR: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-
100 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dellorganizzazione 

scolastica 

€ 58.367,29 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 
tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico: Albo on line. 
  

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Giuseppina Carosi 

                                                      
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


