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CUP: D33D21002470006 
 
 

Atti – Fascicolo progetto POR FESR 

                         Avviso pubblico  prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica   

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FESR  2014-2020 – Amministrazione trasparente  

Al personale docente 

 
 

 

OGGETTO: Disseminazione - 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 

 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, del 

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  riferimento  

all’Avviso  prot.  n. AOODGEFID/28966  del  6  settembre  2021  “Digital  Board:  

trasformazione  digitale  nella didattica  e  nell'organizzazione”,  con  cui  si  autorizza  questa  

Istituzione  Scolastica  ad  attuare, entro il 31 ottobre 2022, il progetto “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione  digitale  della  didattica  e  dell’organizzazione  scolastica”  definito  dal  

seguente  codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-556 per un importo complessivo di € 

41.863,06; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, per un importo complessivo di € 
41.863,06, il seguente progetto come indicato nella tabella sottostante: 
 

SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

 
13.1.2.A 

“Digital  Board:  trasformazione  

digitale  nella didattica  e  
nell'organizzazione” 

€          41.863,06 

 
Il  Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Serafina Ciotta 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 Ministero dell’Istruzione    

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”  
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)  

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858  

e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it 

www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
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