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OGGETTO : AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER L’ATTUAZIONE. 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
digitale e resiliente dell'economia -
nell’organizzazione”.  
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
dell’organizzazione scolastica”. 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298
CUP: I99J21006200006 
 

 

 

VISTOl’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 
contesto della pandemia di COVID-19 e dell
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
“Digital board: trasformazione digitale nella didatt
VISTA la candidatura n. 1065319 di cui all’avviso prot. n. 
board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
09/09/2021;  
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
sistema educativo di istruzione e di formazione 
scolastica e la scuola digitale – ha pubblicato le graduatorie di cui all’ avviso pubblico prot. n.
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021, con la quale 
sistema educativo di istruzione e di formazione 
scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 
dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digi
scolastica”codice progetto 13.1.2A-FESRPON
(FESR) REACT EU per un importo pari a 
VISTO il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FESR 
recante le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione deg
06/09/2021 - FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 
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Con  SEZ. ASSOCIATE : 

      AMANTEA CAMPORA   -   CSAA818029     AIELLO C.   -  CSAA81804B    CLETO 

     AMANTEA CAMPORA   -   CSEE81803G    AIELLO C.   -  CSEE81804LCLETO   

CSMM81801C   AMANTEA CAMPORA   -  CSMM81802D  AIELLO C.   -CSMM81803ECLETO 

Agli Istituti Statali della Provincia

Al Sito Web dell’istituto
Al fascicolo del progetto

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER L’ATTUAZIONE. 
prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di svilu
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, 

- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella d

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

298. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di svilu

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

di cui all’avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU 
board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, presentata dall’IC di 

. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

blicato le graduatorie di cui all’ avviso pubblico prot. n.28966
0042550  del 02/11/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
FESRPON-CL-2021-298 finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) REACT EU per un importo pari a € 35.706,70; 
il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FESR – Avviso Digital Board pubblicato in data 11 

recante le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi di cui all’ avviso
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

la delibera del consiglio di istituto n. 34 del 28/10/2021; 
la delibera del collegio dei docenti n. 26 del 15/09/2021; 

RENDE NOTO 

 

AIELLO CALABRO 

Amantea) 
csic81800b@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 

 

ALL’USR Calabria 
All’ATP di Cosenza 

Agli Istituti Statali della Provincia 
LORO SEDI 

 
All’albo on-line 

Al Sito Web dell’istituto 
Al fascicolo del progetto 

SEDE 
 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER L’ATTUAZIONE. 
Programma Operativo Nazionale 

Fondo europeo di sviluppo 
(FESR) “Promuovere il superamento 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
ifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

Programma Operativo Nazionale “Per 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
e sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

FESR REACT EU –“Digital 
presentata dall’IC di Campora-Aiello in data 

. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

28966 del 06/09/2021. 
il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

zione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 

tale della didattica e dell’organizzazione 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

pubblicato in data 11 novembre 2021 
li interventi di cui all’ avviso pubblico n. 28966 del 

nell'organizzazione; 

Istituto Comprensivo AMANTEA -CAMPORA SAN GIOVANNI/AIELLO CAL. - C.F. 86002270782 C.M. CSIC81800B - AOO001 - Uff. Protocollo

Prot. 0003695/U del 19/11/2021 11:02VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTEA CAMPORA 
Infanzia 

Cod. Mecc. CSIC81800B  
Sede Amministrativa  Via delle Ginestre, snc  

Tel/Fax  0982.46232     e
Codice  IPA Univoc

CSAA818018      

CSEE81801D     

CSMM81801C

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata
ad attuare nell’ambito Programma operativo nazionale “Per la Scuola 
per l’apprendimento” 2014-2020
Sviluppo Regionale (FESR) – React EU  
settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
seguente progetto: 
 

Sottoazione 
Codice 

Identificativoprogetto 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-

CL-2021-298 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuo
www.comprensivocampora-aiello.edu.it
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obietti
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTEA CAMPORA – AIELLO CALABRO

Infanzia – Primaria  - Secondaria di I° grado 

Cod. Mecc. CSIC81800B  –  C.F.  86002270782 
Sede Amministrativa  Via delle Ginestre, snc  -  87032  Campora S. Giovanni  (Amantea

Tel/Fax  0982.46232     e-mail :  csic81800b@istruzione.it     PEC :  csic81800b@pec.istruzione.it
Codice  IPA Univoco UFKHDM  - Sito WEB ISTITUTO _ http://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/ 

Con  SEZ. ASSOCIATE : 

      AMANTEA CAMPORA   -   CSAA818029     AIELLO C.   -  CSAA81804B    CLETO 

     AMANTEA CAMPORA   -   CSEE81803G    AIELLO C.   -  CSEE81804LCLETO   

CSMM81801C   AMANTEA CAMPORA   -  CSMM81802D  AIELLO C.   -CSMM81803ECLETO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata,con nota MI prot. n. 0042550  del 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
React EU  – avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Titolo modulo 

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

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

aiello.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lg

 

AIELLO CALABRO 

Amantea) 
csic81800b@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 

 

,con nota MI prot. n. 0042550  del 02/11/2021, 
Competenze e ambienti 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
t. n. AOODGEFID/28966 del 6 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”il 

Importoautorizzato 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
 

€35.706,70 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

la al seguente indirizzo: 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
vo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Cavallo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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