
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “I”  
Via Martiri della Libertà, 60 - 10099 San Mauro Torinese  

Telefoni: +39 011 8222358 – 011 8986727  
Email dell'Istituto: toic8ax00r@istruzione.it  

Posta elettronica certificata (PEC): toic8ax00r@pec.istruzione.it Sito 

Web: http://www.ic1sanmauro.edu.it/  
  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  
CUP C59J21024150006 

 

  

Oggetto:  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 DISSEMINAZIONE.  

 
Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato  

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-PI-2021-232  Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

 

€ 43.775,46 

  

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

digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA  l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353; 

VISTO  la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a 

valere sulle risorse del 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; 

PRESO ATTO  che questa Istituzione scolastica è pertanto autorizzata a procedere con la realizzazione 

delle relative attività;  
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VISTI  gli obblighi in tema di informazione di cui alle note prot. AOODGEFID\11805 del 

13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, secondo le quali i beneficiari degli 

interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il 

pubblico e la propria platea scolastica, garantendo trasparenza delle informazioni e 

visibilità delle attività realizzate. La mancata informazione e pubblicizzazione rende 

inammissibile il finanziamento; 

 

VISTA   la Nota autorizzativa Prot. AOODGEFID - 0042550 - Roma, 02/11/2021, 

  

COMUNICA  

  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:  

  

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato  
13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-PI-2021-

232 

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica  

 

€ 43.775,46 

  

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito web dell’istituto all’indirizzo www.ic1san 

mauro.edu.it.  

  

  
.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO.  

Tamara MICALE  

(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)  
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