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ISTITUTO COMPRENSIVO “Margaritone” 
VIA A. TRICCA,19 – 52100 AREZZO 

telefono 0575/20112 – fax 0575/401259 
Codice IPA: istsc_aric83800b 

e-mail aric83800b@istruzione.it pec: aric83800b@pec.istruzione.it 
www.icmargaritonearezzo.edu.it 

 
 
 

 
 

Protocollo:vedi segnaturua  

 
 

A tutte le famiglie 

A tutto il personale docente ed ATA  

A tutte le Istituzioni scolastiche Provincia Arezzo  

Al sito web della Scuola 

 
 

Codice identificativo progetto:   13.1.2A-FESRPON-TO-2021-211  

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

Sotto Azione 13.1.2A - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  

     CUPI19J51005850006 

 
 

Oggetto: azione di disseminazione Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO -2021-211  a valere sull’avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 - FESR REACT EU - Digital board: per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 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”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto              l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 FESR REACT EU - Digital Board per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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”; 

Preso        è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a valere sull’avviso pubblico. prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021, il codice CUP I19J51005850006, che è stato assegnato al progetto medesimo 

Visto            l’inoltro della candidatura n. 1065866 a valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 FESR 

REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, per l’importo 

complessivo di € 74.418,31;  
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Visto          il Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione degli elenchi 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021;  

Vista         la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del verbale N. 2 del 14/09/2021 di adesione all’avviso 

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

nell'organizzazione 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”. 

 Vista           la delibera del Consiglio di Istituto del 15/10/2021 n. 66 di approvazione adesione al progetto a 

valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 FESR REACT EU - Digital board;  

Vista           la Nota AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, con la quale, la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato l’autorizzazione del 

progetto presentato da questo Istituto, Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione, Codice identificativo progetto: 

13.1.2A-FESRPON-TO 2021-211 , codice CUP I19J51005850006, per l’importo di € 74.418.31; 

– 

RENDE NOTO 

ai destinatari in indirizzo e a quanti collaborano per il successo formativo degli alunni di questa istituzione scolastica, 

che l’Istituto Comprensivo “Margaritone” , è stato individuato, con nota DGEFID AOODGEFID – 0042550 

del 02/11/2021 destinatario di un finanziamento di € 74.418.31, per la realizzazione del progetto dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione” codice CUP 

I19J51005850006, Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-T0-2021-211 , a valere sull’avviso 

pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021, FESR REACT EU - Digital Board, per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione Fondi Strutturali Europei 3 – 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 COVID19 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”, come di seguito 

indicato:  
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Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-TO 2021-211 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

 
 
€ 74.418,31  

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

relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione PON del sito web dell’Istituto 

https://www.icmargaritonearezzo.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Virginia Palladino 

              Documento firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 

 

ARIC83800B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014216 - 19/11/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da VIRGINIA PALLADINO

ARIC83800B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014216 - 19/11/2021 - C14 - Contabilità general - U

https://www.icmargaritonearezzo.edu.it/

		2021-11-19T14:22:12+0100
	Virginia Palladino




