
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

 
 
Prot. 

Siracusa, 08/11/2021 
 

- U.S.R. per la Sicilia 
Direzione Generale  

- All’U.S.R. per la Sicilia  
Ufficio X - Ambito Territoriale della 
Provincia di Siracusa  

- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado della Provincia di Siracusa  

- Al sito web istituzionale -Amministrazione 
trasparente  

- All’Albo - Agli Atti 

 

OGGETTO: Pubblicizzazione e disseminazione iniziale progetto “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. 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

   

 

 

 



Codice Progetto: 13.1.2A–FESRPON–SI–2021 474 

CUP:H39J21006940006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del 

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 

di 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”; 

 

DATO ATTO che il predetto avviso è rivolto alle istituzioni scolastiche statali e ai Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e le risorse 

previste a valere sull’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 candidatura n. Candidatura N. 1064225 28966 del 06/09/2021 con la quale l’Istituto 

Comprensivo “Chindemi” ha richiesto il finanziamento del progetto “Digital board”: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

ACQUISITI gli elenchi delle istituzioni scolastiche generati dal sistema sulla base delle 

candidature validamente presentate; 

 

VISTA la lettera autorizzativa, prot.n. 42550 del 2/11/2021, assunta al protocollo n. 5023 del 

05/11/2021  



        COMUNICA 

 

che questa Istruzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto di seguito 

indicato: 

 

 

 
 

Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo 

Autorizzato 

progetto 

 

13.1.2A 

 

13.1.1A FESRPON- LA- 

2021-517 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

 

€ 24.625,31 

 

 

 

 

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.chindemi.edu.it 

 

 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Frittitta 
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