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 Alle scuole di I ciclo della provincia di Napoli 
 

Al comune di Gragnano 
 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 
Sezione comunicati sito web 

Bacheca web 
 

Agli atti del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-324 
Alla sezione del Sito web del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-324                               

                               
 

 
OGGETTO: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE FINALE: 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 “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 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-324           
 

TITOLO PROGETTO “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-324 
CUP I19J21006140006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l 
'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 
Visto l'allegato XII - “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” del Regolamento (UE) n. 
1303/2013;  
 
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021“Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i;         
 
Vista  la nota MIUR AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 autorizzazione al progetto trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-324 
 
Considerati gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità     

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica ha provveduto al pieno e completo raggiungimento degli obiettivi del progetto: 

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

CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-324 
CUP I19J21006140006 

 
l’obiettivo del progetto è stato quello 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 e 

inclusive, con priorità per le classi sprovviste di lavagne digitali e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 

dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino 
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