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 All’USR  per la Calabria  

direzione –calabria@istruzione.it    

                                                                                                       All’ATP  di Reggio Calabria  

                                                                                                                  usp.rc@istruzione.it  

Alle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di Calabria  

scuole.rc@istruzione.it 

Al personale  Docente – Sede   

Al Personale ed ATA – Sede  

Albo on line  

Sito web  

 

 

Oggetto: informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la realizzazione  di un PON 

FESR – REACT EU, “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1066491 del 09/09/2021; 

 

VISTA    la nota del MI prot. n. 353 del 26 ottobre 2021 con la quale si comunica che tutti i 

progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencate nelle predette graduatorie sono stati 

ammessi a finanziamento e autorizzati;  

 

VISTA   la nota MI prot. AOODGEFID- 0042550 del 2 novembre 2021, che autorizza questa 

istituzione scolastica all’avvio del progetto; 

 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da PON FSE-FESR 

2014 – 2020; 
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COMUNICA 

 
l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il progetto dal titolo: “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-80 per un importo complessivo del progetto è di € 32.012,89 
come indicato nella tabella sottostante :  

 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

13.1.2 A 

 

 
13.1.2A – FESRPON-CL-2021-80  

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

€ 32.012,89 

  

         Il 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.icsmelicucco.edu.it . 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Tigani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

http://www.icsmelicucco.edu.it/

