
 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo "Monteleone-Pascoli" 

Viale della Pace – 89029 – Taurianova (RC) tel. 0966/611469  

PEO:   rcic86400q@istruzione.it           PEC: rcic86400q@pec.istruzione.it 

C.F.91021480800 / C.M.: RCIC86400Q 

Sito web: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

 

Alle Istituzioni scolastiche di REGGIO CALABRIA 

All’Albo online  

Al Sito Web - Amm. Trasparente 

 Agli atti – Fascicolo progetto 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO – 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 resilente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso pubblico prot. n. 28966 del 

06/09/2021 per la traformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 avviso pubblico per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 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 resilente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la candidatura n. 1071246 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 30/09/2021; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione alla realizzazione del 

progetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

RENDE NOTO 

Che l’Istituto Comprensivo "Monteleone-Pascoli"di Taurianova  è stato autorizzato ad effettuare il seguente 

progetto FSER: 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
     Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993 

 

Codice Progetto Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzat
o Modulo 

 

Codice CUP 

 

 

13.1.2A-FSERPON-CL-2021-

138 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

 

 

€. 33.244,18 
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