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Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1°grado  

“ Emanuele Armaforte ” 
Viale Europa, 5 - Tel. 091- 437252 - c.a.p. 90030 ALTOFONTE (Pa)   C.F. 80022580825 

P.E.O.:paic84300q@istruzione.it – P.E.C.paic84300q@pec.istruzione.it  sito web: http://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it 

                                             

 

Codice CUP: I49J21010640006 

  

Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e Provincia 

All’U.S.R. per la Sicilia 

All’Ufficio I – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo 

Al Comune di Altofonte – Albo Pretorio 

Al personale Docente e ATA 

Al sito web dell’I.S. www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it 

Sezione “Albo on-line” e “Amministrazione trasparente” 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione 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 06 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-86 

Prot. n. 11310 del 17/11/2021
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del M.I. – 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 – avente ad oggetto «Avviso pubblico “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 Piano n. 1071218, prot. n. 38824 del 01/10/2021 , con il quale questa Istituzione scolastica ha 

presentato la propria candidatura al suddetto progetto;  

VISTA  la lettera prot. AOODGEFID - 42550 del 02/11/2021 del M.I. - 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, con la quale è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione scolastica; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, nonché le relative Linee guida e norme di riferimento; 

VISTE  note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017, aventi ad 

oggetto gli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, , prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

del M.I. – 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 – avente ad oggetto «Avviso pubblico 

“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) 
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“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”», il seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

 

 

 

13.1.2A 

 

 

 

 

 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-86 

 

 

 

 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 

 

 

 

€ 51.713,18 

 

 

 

Approvato con 

lettera prot. 

AOODGEFID - 

42550 del 

02/11/2021 

 

 

Si comunica, altresì, che -in ossequio agli obblighi di trasparenza e pubblicità- il presente documento e tutti i 

successivi atti relativi all’attuazione del progetto in esame, sono oggetto di pubblicazione nelle sezioni “PON 

2014-2020”, “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituzione scolastica al 

seguente indirizzo: www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it.  

 

 

Altofonte, 15 novembre 2021   

I

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Russo 

(documento firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.) 
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