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         V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  -  NOCERA INFERIORE (SA) 
VIA MARCONI snc –Tel. 0815179424 

- C.M. SAIC8BR003 – COD.FISC. 94076690653 –  

e-mail saic8br003@istruzione.it – saic8br003@pec.istruzione.it 

 

 

 

GENITORI ed ALUNNI d’ISTITUTO  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA SALERNO                                                                                                                        

ALBO PRETORIO  

                                                                                         ATTI  

                                                                                                                           SITO WEB 

www.quintocomprensivonocera.edu.it 
 

 

 

 OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO FESR - 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  

CUP: E39J21008460006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso 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  

 

VISTA la candidatura N.1065750 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 09/09/2021; 
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VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 

02/11/2021;  

VISTI gli atti di ufficio; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR  2014/2020; 
INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 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  

Candidatura n. 1065750 

Codice identificativo progetto:13.1.2A -FESRPON-CA-2021-222 

 

Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CA-

2021-222 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 

didattica e 
dell’organizzazione 

scolastica 

€ 35.706,70 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di  interesse  comunitario  relativi  allo  sviluppo  del  PON  (Avvisi,  Bandi,  Gare,  

Pubblicità)  saranno tempestivamente visibili  sul sito Web della Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Ida Di Lieto 
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