
 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA" 
VIA CENOBIO, 4/B  

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) 
Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005 

 
PROT. N. 2524/IV-5 del 09/11/2021 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Amministrazione trasparente 

Al sito web 

Ai genitori degli alunni 

Al Personale Docente e ATA 

All’U.S.R. Campania- Direzione Regionale 

direzione-campania@istruzione.it 

All’U.S.P – Ambito Territoriale 

usp.sa@istruzione.it 

Alle II.SS di ogni ordine e grado della Provincia di Salerno 

scuole.sa@istruzione.it 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE PROGETTO FESR - 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. 28996 

del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-753 

CUP: E89J21011130006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso 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. 28996 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione. 

 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Cod. 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-

753; 
VISTI gli atti di ufficio; 

mailto:direzione-campania@istruzione.it
mailto:usp.sa@istruzione.it
mailto:scuole.sa@istruzione.it


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

2014/2020; 

INFORMA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-753 Dotazione di 

attrezzature per 

la trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione  

scolastica 

€ 30.781,63 

Il progetto è 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. 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha l’obiettivo di 

diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza e la consistenza dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea, 

come previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei. Tutti gli avvisi relativi allo sviluppo del suddetto progetto saranno pubblicati nelle specifiche sezioni del 

sito web istituzionale all’indirizzo  
www.icteodorogaza.edu.it  
 

 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Corrado Limongi 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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