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UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europa

Fondo europeo di sviluppo regionale

USR per la Toscana

Air Ambito Territoriale- Lucca Massa Carrara

Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

della Provincia di Lucca

Ai Genitori degli alunni frequentanti l'isliluto

Ai Docenti e al Personale ATA dell'Istituto

Al Comune di Coreglia Antelminelli

All'Albo Online -Al Sito web - Agli Atti

OGGETTO: Disseminazione iniziale progetto "Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione"-Fo/7i// Sfrullurali Europei -
Programma Operaiivo Nazionale Ter la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse ll-Infraslrultureper l'istruzione - Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - REACTEU.

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 12. l: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell 'economia -
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Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformaziom 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: 13.1.2'FESRPON-TO-

2021-363

CUP: B99J2I0I8520006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO TAwiso pubblico Prot. n. AOODGEI-lD/28966 del 06 settembre 2021
"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e neirorganizzazione". emanato
nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per Tapprendimento" 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo regionale
(FESR) - REACT EU. Asse V-Priorilà di investimento; 13i - (FESR) Promuovere il
superamento degli effetti della erisi nel conlesto della pandemia di COVlD-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. 1070896 del 6 settembre 2021 con la quale l'Istituto
Comprensivo di Coreglia Antelminelli ha richiesto il finanziamento del progetto
"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".

DATO ATTO dell'esito delle operazioni di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti
di cui all'articolo 7 dell'avviso n.28966/2021 da parte dell'Ufficio IV della Direzione
Generale per i fondistrutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

ACQUISITI gli elenchi delle istituzioni scolastiche generati dal sistema sulla base delle
candidature validamente presentate;
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VISTA la nota del Ministero dellMstruzione - Dipartimento per il sistema educativo e di
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica
e la scuola digitale Prot. 0000353 del 26 ottobre 2021 :

VISTA la lettera autorizzativa, Prot.n. AOODGEFlD/0042550 del 2 novembre 2021

inviata attraverso piattaforma SIP 2020 ed assunta al protocollo n. 4442 VI.3 del
25.11.2021;

COMUNICA

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

Sottoazione Codice Identificativo

progetto

Titolo progetto

I3.I.2A l3.l.2AFtSRPON-TO-

2021-363

Dotazione di attrezzature perla
trasformazione digitale della

didattica e dell'organizzazione
scolastica

€32.102,02

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario allo sviluppo dei progetto (avvisi, bandi, pubblicità,
eie.), saranno pubblicati all'albo on line della scuola e nella sezione dedicata del silo;

hltp://iccoreglia.cdu.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Giorneili

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse
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