
  

  ISTITUTO SUPERIORE  

  

  AECLANUM  

  

  

  

                                                                                                                                                  Mirabella Eclano, li 12/11/2021   

Albo on line/Sito web dell’Istituto   

Al  personale  Docente  e  ATA   

Codice CUP: F99J21007290006                                                                                                           Sede   

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR -     

                Progetto “13.1.2A-FESRPON-CA-2021-98"-    

Titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica".   

Il Dirigente Scolastico   

 

 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;   

 

Visto   L’Avviso prot. n. 0028966. del 06/09/2021 - “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    l’inoltro del Progetto 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione con candidatura N.1063819, prot. 3534/06-03 del 08/09/2021;   
 

Visto   La lettera di autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID- 0042550 EL 02/11/2021 DEL Ministero 
dell’Istruzione 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 il quale assegnale risorse a 
questa istituzione scolastica 





 

 

COMUNICA   

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente progetto:   

   

Pubblicizzazione   

II presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 

con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.isaeclanum.edu.it.   

   

                     Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                                                      Dott.ssa Catia Capasso     

  
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93  

firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
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Obiettivo 
specifico  

Codice 
identificativo 
progetto   

Titolo Progetto   

Importo 
finanziato   

Stato del progetto   

    13.1.2A  

   

13.1.2A-FESRPON-
CA-2021-98  

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€. 40.631,76   

Approvato con nota  
Prot.  AOODGEFID - 
0042550 
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