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Avviso  pubblico “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 - 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” 

CUP C89J21019850006 
 

 

All’Albo on line 

 Agli Atti  

Al Sito web 

 Alle Istituzioni Scolastiche Della Provincia di Nuoro 
 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione finanziamenti PON 

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

 Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-78 - CUP  C89J21019850006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

del Liceo Scientifico, Scientifico opz. Scienze applicate, Classico, delle Scienze Umane con Opz. Economico-sociale con 

annesso Indirizzo Professionale per i Servizi Socio Sanitari CORSO SERALE “G. Galilei” di Macomer (Nu) 

 

VISTO l’ avviso  pubblico “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 - 

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” prot. 28966 del 6/9/2021; 

VALUTATO l’interesse della scuola per l’avviso 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 N. 9/2 – 2021-22 del Consiglio di Istituto del 21.09.2021 di adesione al Progetto; 

VISTO l’inoltro della canditura n. 1069677;  
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VISTA la formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 353 del 26/10/2021 delle graduatorie 

definitive; 

VISTA la comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/42550 del 2 /11/2021 che autorizza il progetto DIGITAL BOARD 

con il seguente codice - 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-78 

VISTO l’obbligo di disseminare e pubblicizzare le azioni svolte nell’ambito delle iniziative del Format AdG PON ” Fondi 

Strutturali Europei – 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 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” Sotto-azione 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-78; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a Bilancio con conseguente modifica al Programma Annuale 2021 prot. 8759 del 

11/11/2021  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare 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 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” prot. 28966 del 6/9/2021 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale 

autorizzato 

progetto 

 

13.1.2A 

 

13.1.2 A-FESRPON-SA-2021-78 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

€ 33.244,18 

 

 

 

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 http://www.liceogalileimacomer.edu.it  

- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Nuoro  

- reso noto con ulteriori iniziative 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Gavina Cappai 
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