Istituto Tecnico Statale Commerciale “SALVATORE SATTA”
NUORO
Prot.n. (vedi segnatura)

Nuoro, 10/11/2021

All’Albo
Agli Atti Sede
Al Sito Web
Alle Istituzioni
Scolastiche della
Provincia di Nuoro
Loro Sedi

CUP: J69J21009470006
Codice Progetto : 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-74
PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione.

Avviso AOODGEFID Prot.n. 28966 del 06/09/2021

Oggetto: Azione di disseminazione, informazione e pubblicizzazione finanziamenti.

“ Digital Board : Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione “
Il Dirigente Scolastico

Visto l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del 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 di 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 nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto
Digital board: ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021.

COMUNICA
che codesta Istituzione Scolastica codice meccanografico NUTD090002 è stata autorizzata ad attuare il seguente
Progetto Pon FESR:
Istituto Tecnico Statale Commerciale ”SALVATORE SATTA” - Via Quinto Orazio Flacco - 08100 N U O R O codice meccanografico NUTD090002 codice fiscale 93009130910 - Codice Univoco UFKEGB - https://itcsatta.edu.it -tel. 0784202029 - Fax 784205105 - e-mail: nutd090002@istruzione.it email cert.: nutd090002@pec.istruzione.it

Documento informatico firmato digitalmente da PIERINA MASURI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegatePIERINA MASURI

Sottoazione

Codice Progetto

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-74

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

Importo Autorizzato
€ 33.244,18

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno pubblicati all’albo on line della
scuola e nella sezione dedicata del sito:
http://www.itcsatta.edu.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
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