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Oggetto: “Digital board: trasformazio

Fondi Strutturali Europei – Program

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo

Asse V - Priorità d'investimento: 13

contesto della pandemia di COVID-

e resiliente dell’economia” – Obiett

dell'economia -  

Azione 13.1.2 “Digital board: trasform

CUP: F69J21009890006 -AZIONE 1

DIDATTICA E NELL’ORGANIZZA

 

VISTO l’avviso del M.I. numero Av

DIGITAL BOARD 

VISTO la candidatura N. 1068571 - 

e nell'organizzazione; 

VISTA la lettera di autorizzazione al

del 02/11/2021, acquisita al protocollo

che questa istituzione è stata autoriz

30.781,63 

 

l progetto tende alla trasformazione di

La presente nota costituisce azione

interventi finanziati con i fondi stru

Europea con l’obiettivo di diffond

rivestito dalle istituzioni pubbliche ed

 

 

uropa, investiamo nel vostro futuro” 

                        

LL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA R

REGIONE SICILIANA 

TUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 

"ARTURO FERRARIN" 

CATANIA 

www.itaerferrarin.edu.it  

 

A tutte le

Avviso pubblico 
rmazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

rogramma Operativo Nazionale “Per la scuola, comp

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT

nto: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli

-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verd

rasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazi

ONE 13.1.2  DIGITAL BOARD: TRASFORMAZION

IZZAZIONE" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Avviso N. 28966 DEL 06/09/2021 relativo “ PON

 FESR REACT EU- Digital board: trasformazione 

ione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AO

tocollo dell’Istituto con il prot. n. 9910 del 06/11/2021;

INFORMA 

 

utorizzata ad attuare il progetto FESR per un Import

ione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolas

azione di informazione e pubblicizzazione ex ante 

di strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e 

iffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

che ed in particolare quelle Europee. 

IL DIRIGENTE SCOLASTI

   Dott.ssa  Brigida Morsellin

Firma autografa sostituita a m

dell’art.3, comma 2 del d.lgs n

 

 

LLA RICERCA 

All’albo pretorio 

 tutte le scuole della provincia 

zione” - 

, competenze e ambienti per 

EACT EU  

 degli effetti della crisi nel 

are una ripresa verde, digitale 

a verde, digitale e resiliente 

izzazione 

AZIONEDIGITALE NELLA 

PON FESR REACT EU - 

azione digitale nella didattica 

ro AOODGEFID – 0042546 

/2021; 

Importo Autorizzato pari a € 

 scolastica.  

 ante come previsto per gli 

nza e del ruolo dell’Unione 

olezza dell’importante ruolo 

ASTICO 

rsellino 

ita a mezzo stampa  ai sensi 

d.lgs n. 39/1993 


