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Sanremo 24.11.2021  
  
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione autorizzazione all’attuazione delle iniziative previste dal 
Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) Ex avviso AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 06/09/2021. Avviso 
pubblico “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 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-455 
CUP: C19J21036590006 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021, “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso 
delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie 
scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature da parte 
delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 04/11/2021 per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) Ex avviso AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 06/09/2021. Avviso 
pubblico “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;  
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento n. 
0000353 del 26/10/2021 – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;  
VISTA la nota autorizzativa M.I. prot.  n.  AOODGEFID - 0042550  del  02/11/2021 –  Dipartimento  per  il  
sistema  educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,  
l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione 
dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, con cui questa istituzione è stata 
autorizzata ad attuar il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per l’importo di Euro € 55.448,90;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti nell’apposita 
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;  
  

COMUNICA 
  
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto Programma Operativo Nazionale 
(P.O.N.) Ex avviso AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 06/09/2021. Avviso pubblico “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. Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
   
  
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE C.so Cavallotti n. 92,- 18038 SANREMO (IM) 0184 541440 
Codice Fiscale 90083290081 Codice Univoco UFJ8NU imic81700e@istruzione.it – 
imic81700e@pec.istruzione.it – www.icsanremolevante.education     
  

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
Corso F. Cavallotti, 92 18038 Sanremo 

E-mail imic81700e@istruzione.it 
Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

  
CUP: C19J21036590006  
 
Sottoazione: 13.1.2A 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-455 
 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 
 
Importo autorizzato: € 55.448,90 
  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
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 sarà pubblicato sul sito 
dell’istituto: www.icsanremolevante.education     
 

          
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI        

                                                                                        La firma deve intendersi autografata e sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93. 
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