
 
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “A. OMODEO – L.V. BEETHOVEN” 

Scisciano - San Vitaliano   

 

 

 

   

   
 

 
 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli e provincia 
A tutto il personale della Scuola 

Ai genitori degli alunni 
Al sito web 

Al Fascicolo PON FESR – ASSE V - Avviso 28966 del 06/09/2021 

 
OGGETTO: Azione di Pubblicità e Disseminazione Iniziale  

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. 
 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-85 
CUP: J39J21009500006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla 
dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014/2020;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n° 21 del 13 settembre 2021 e del Consiglio 
d’Istituto n° 103 del 9 settembre 2021 con le quali si autorizzava la partecipazione 
all’avviso su richiamato; 
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VISTA la candidatura N. 1069300 presentata da questa Istituzione scolastica in data 
23/09/2021; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID 42546 del 02/11/2021 relativa all’approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali dei progetti ammessi al 
finanziamento; 

VISTA la lettera MI prot. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

 

RENDE NOTO  

 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo 
“Omodeo-Beethoven” di Scisciano  (NA) è stato autorizzato ad attuare il Progetto PON FESR 
REACT EU – AVVISO 28966 del 06/09/2021 – Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
“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”– per l’importo di € 59.100,76.  

 

 

 

La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione / sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, 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. 

Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
e in Amministrazione trasparente.     

                                                                                                   
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Rosanna Lembo 
 

                                                                                                                                                       (Documento informatico 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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