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IV  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Guglielmo Marconi” 
Via Federico di Svevia sn 

96016 Lentini (SR) - Tel.  095/901019 –Fax 095/8133100 
Htpp://www.4comprensivomarconi.edu.it 

 E-mail: sric852006@istruzione.it 
Pec: sric852006@pec.istruzione.it 

C.F.: 82000110898              Codice Meccanografico: SRIC852006 

Codice Univoco: UFDDIK 

 
Prot.n. 

          Lentini 02/12/2021 

 

All’Albo online 

 

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 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione 

 

Oggetto: pubblicazione autorizzazione progetto FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

CUP: F69J21009590006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 0042550 del 

02/11/2021;  

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
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Sotto 

azione 
Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-312 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell'organizzazione scolastica 

€ 33.244,18 

Approvato con nota 

Prot. Prot. n. 

AOODGEFID/0042550 

del 02/11/2021 

 

Il progetto tende al potenziamento delle infrastrutture digitali nella didattica e nell’organizzazione e, più 

specificamente, al potenziamento delle dotazioni di: 

 schermi multitouch nelle aule, compresi meccanismi di controllo e gestione centralizzata; 

 tecnologie per la trasformazione digitale delle segreterie. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Cristiano 
                                                                                                                                                  (Firmato digitalmente) 


