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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 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resilente 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 Informazione e Pubblicizzazione progetto PON:“ Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
 

Cod. progetto: 13.1.2-FESRPON-SI-2021-174 - Avviso AOODGEFID/Prot-n.28966del 
06/09/2021. 

    CUP: C49j21038980006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
Vista  la candidatura del piano n.  1071071 relativo all’avviso di cui in oggetto inoltrato il 

30.09.2021; 
Vista               la nota del MIUR AOODGEFID/prot. n.0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione 

del progetto presentato dal Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti di Messina, 
collocato utilmente nella graduatoria definitiva alla posizione n.722 approvata con 
Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale n 353 del 26.10.2021 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 comma 4 e art.10 comma 5 del D. I. 129/2018 competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate e le 
spese finalizzate, 

Visto  il Programma Annuale E.F. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto il 06.02.2021, 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare e realizzare il seguente progetto 
PON:   
  

ISTITUTO COMPRENSIVO CANNIZZARO-GALATTI - C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P - AFT7F46 - Area organizzativa 01
Prot. 0002810/U del 03/03/2022 13:01



Obiettivo 
e 

Azione 
Sotto azione Titolo Identificativo Totale Importo 

autorizzato 

13.1.2 A 

DOTAZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA 

DIDATTICA E 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-
174 € 50.481,89 

 
Il progetto ha l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 
utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive nelle classi del primo e del secondo ciclo. 
 
Il presente avviso, è stato predisposto, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia 
di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ed ha come obiettivo quello di diffondere 
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a 
quelle Europee.                                                                                                                                
                                                                                                        

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola      

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3,  co.2  D.Lgs. 39/1993 

 


