
 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia 

di SALERNO 

All’Ufficio Scolastico provinciale di 

SALERNO 

All’USR Campania 

Atti/Albo online sito web  

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE -  DI DISSEMINAZIONE e DI PUBBLICIZZAZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto dellapandemia 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   

 

CUP: D49J21011070006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la candidatura n. 1069226, inoltrata in data 22/09/2021 da questa istituzione; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con impegno di spesa di 

questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato: € 35.706,70; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione de suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTI  gli atti d’Ufficio; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ G. PASCOLI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

-  84020 COLLIANO (SA) - 
 

Codice Fiscale:91053500657 E-mail:saic8a200n@istruzione.it 

SITO WEBwww.iccolliano.gov.it 

Codice.Mecc. : SAIC8A200N 

Tel/Fax :            0828792094 P.E.C.:saic8a200n@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Luigi Cardone 

mailto:saic8a200n@istruzione.it
http://www.iccolliano/




 

 

INFORMA  

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2022, nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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. 4405 del 23/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-433. 

Candidatura n. 1069226 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-433. 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.2A 13.1.2A -FESRPON-CA-2021-

433 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 35.706,70; 

 

Si comunica, inoltre, che 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 all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente 

indirizzo: www.iccolliano.gov.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. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Rosangela Lardo 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,  

ss .mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

http://www.iccolliano.gov.it/

