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Al personale della scuola 

Alle famiglie degli alunni 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catania 

Al Comune di Bronte 

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo on line dell’istituto 

 

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 

 

Oggetto: Disseminazione finale Progetto FESR REACT EU“Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” 
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

 

Codice identificativo progetto:13.1.2A-FESRPON-SI-2021-395 

CUP:J99J21007980006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VIST0 l’avviso del M.I. Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e Del Consiglio d’Istituto di adesione al 

progetto; 

VISTA la candidatura della scuola n. 1064867 del 06/09/2021; 

VISTA l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa , comunicato  con  nota ministeriale prot. 42546 del 2/11/2021, 

relativo ai progetti ammessi a finanziamento e con nota prot. 

AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021. che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività previste dal progetto; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per 

la Scuola – Competenze eambienti per l'apprendimento 2014-2020” Asse II- 

infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-

REACT EU; 

VISTO il proprio decreto prot. 5710 del 08/11/2021di assunzione in bilancio del 

finanziamento; 

VISTE le procedure attuate per la realizzazione del progetto PON FESR 13.1.2A-

FESRPON-SI-2021-395, 

 

R E N D E   N O T O  

che questa Istituzione scolastica ha attuato e concluso il seguente progetto PON FESR: 

 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-395 
“Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 

€ 34.475,45 
CUP:J99J2100798
0006 

 



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

 
 

I fondi messi a disposizione con il cofinanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno 

consentitoalla Scuola di dotarsi dei seguenti strumentitecnologici  funzionali alla didattica digitale 

e postazioni di lavoro per la segreteria: 

 N. 15 pannelli digital touch Promethean Activ Panel 65” Cobalt,  webcam inclusa  

 N. 1 notebook Toshiba Dynabook Satellite Pro  Intel i5, 8GB RAM, 250GB SSD, WIn 10 PRO 

 N. 2 bundle HP desk postazione segreteria scuola con web cam , microfono integrato,  

doppio monitor , sistema operativo Windows 10 Pro e licenze office. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti sono resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica,  all’indirizzo web www.scuolacastiglione.edu.it 
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