
   

 

   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

 
 

All’Albo online 

 

 

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 06 settembre 2021. 

 

Oggetto: pubblicazione autorizzazione progetto FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-299 

CUP: H69J21007250006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                           

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

mailto:ctic86200l@istruzione.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.iopestalozzi.edu.it/




   

 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. Prot. AOODGEFID - 
0042550 del 02/11/2021 

INFORMA 

 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in 
oggetto per l’importo di Euro € 45.556,83 

Il progetto tende al potenziamento delle infrastrutture digitali nella didattica e nell’organizzazione 
e, più specificamente, al potenziamento delle dotazioni di: 

• schermi multitouch nelle aule, compresi meccanismi di controllo e gestione centralizzata; 
• tecnologie per la trasformazione digitale delle segreterie. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 
 

 


