Prot. n. 490

Ticineto, 04/02/2022
Agli atti/Al sito WEB

Alle famiglie
Al personale scolastico
Alle Amministrazioni comunali

OGGETTO:

Informazione e pubblicizzazione del Progetto PON di cui all’AVVISO PUBBLICO prot. n.
AOODGEFID 28966 del 6/09/2021 e alla Nota Autorizzativa Prot. n. AOOGEFID/42550
del 2/11/2021 ai sensi del D.I. n. 129/2018 art. 4 co. 4 e art. 10 co. 5.
Progetto 13.1.2A- FESRPON-PI-2021-356 – CUP D49J21011840006

Si rende noto alle Famiglie, al personale dell’istituto, alle Amministrazioni comunali e a quanti
collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che l’I.C. “Don Milani”, con nota M.I. prot. n.
AOOGEFID/42550 del 2/11/2021, è stato destinatario di un finanziamento pari a € 49.612,19.
La graduatoria delle Istituzioni scolastiche beneficiarie della Regione Piemonte è stata pubblicata con
nota M.I. prot. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito
istituzionale del M.I., nella quale Codesta Istituzione scolastica risulta inserita con il Codice
Identificativo PROGETTO 13.1.2A – FESRPON – PI – 2021 – 356 nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale – 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 - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”.
Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’Avviso Pubblico Prot. n.
AOODGEFID/28966 del 6/9/2021, finalizzato alla 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)
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Istituto Comprensivo Ticineto “Don Milani”

Sottoazione

13.1.2A

Codice Progetto

Titolo Progetto

13.1.2A – FESRPON – PI
– 2021 – 356

Dotazione di
attrezzature per la
trasformazione digitale
della didattica e
dell’organizzazione
scolastica

Importo autorizzato

€ 49.612,19

L’intervento progettuale si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla dotazione di attrezzature
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche,
con l’obiettivo di:
 consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, strumenti indispensabili per
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative
ed inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne
digitali;
 adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare
il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione
pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
www.icdonmilaniticineto.edu.it nell’apposita Area PON 2014-2020.

Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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