
 
 

 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 

Cod.Fisc.: 93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it – pec : 

ctic8a600v@pec.istruzione.it - Sito web : www.scuolagiuffridact.edu.it  

A tutte le Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di Catania  

Al Personale dell’ I.C. “S.Giuffrida” 

Ai sigg. genitori dell’I.C. “S. Giuffrida”  

Al sito web www.scuolagiuffridact.edu.it 

Sezioni :Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

PSDN 

 

Oggetto: Azione di informazione e 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. Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-103  - CUP G69J21010270006 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 “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 - 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” 

VISTO  il Progetto presentato da questa Istituzione scolastica con candidatura prot. n.- Candidatura N. 

1069484  del 16.09.2021 

VISTA la nota  Ministeriale di Autorizzazione del progetto  prot.n. AOODGEFID- 42550 del 02/11/21 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 
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SOTTOAZIONE CODICE 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-

SI-2021-103  

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

€ 46.788,12  

 

Il progetto autorizzato si riferisce all’acquisto di monitor digitali touch screen per la didattica e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa e   verrà  realizzato  entro il 31/10/2022  

 

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: www.scuolagiuffridact.edu.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

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. 

 

 

                                                                         

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 

Documento firmato digitalmente 
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