
                                                                                                           

 
Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 

Viale Castracani-Loc Dezza 55025 Ghivizzano (LU) 
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009 
            

Ghivizzano, 5 ottobre 2022 
 
 

All' Albo 
Alle Parrocchie 

Alle Onlus 
Alle APS 

della Provincia di Lucca 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE  
 

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°-FESRPON-
TO-2021-363 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–  
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-363 
CUP: B99J21018520006 

 
In occasione della realizzazione del Progetto Pon “Digital Board” il nostro Istituto si è 
dotato di moderni monitor touch che hanno sostituito le Lim già in uso nelle classi. 
 
Le Parrocchie, le Onlus  e le Associazioni di promozione sociale della Provincia di Lucca che 
fossero interessate a ricevere, a titolo gratuito, le LIM che verranno sostituite complete di 
pc e proiettore, potranno fare apposita domanda,utilizzando il modello allegato , che andrà 
inviato all’ indirizzo mail LUIC821009@istruzione.it entro il 24 ottobre  2022. 
 
Si precisa che,come condizione di assegnazione, ogni soggetto interessato dovrà 
organizzare autonomamente: 
 

- Il ritiro delle LIM presso le Scuole dell’Istituto  
- Il trasporto a destinazione 
- Il rimontaggio per la messa in funzione dell’apparecchiatura 
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In caso di richieste superiori alla disponibilità verrà formulata una graduatoria tenendo 
conto dell’ordine di arrivo delle istanze. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a 

mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, 
del D. Lgs 12/02/1993 n. 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alla Dirigente Scolastica 
                                                                       ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA 

LUIC821009@istruzione.it 
 
 
 

Oggetto: manifestazione di interesse per Lim ( complete). 
Progetto Pon Digital Board  di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-363 
CUP: CUP: B99J21018520006 
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Il sottoscritto ___________________________________________________________  
 
nato a ________________________________ il _______________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante del seguente soggetto denominato 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico: _______________________________________________________ 
 
È interessato a ritirare n. ______________ LIM complete. 
 
dichiara che provvederà autonomamente: 

- al ritiro delle LIM 
- al trasporto a destinazione 
- al rimontaggio per la messa in funzione dell’ apparecchiature 

 
 

In Fede 
 

__________________ 
 
 
 

Allega documento di identità 
 

 

          
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
n. 39/1993 
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