
 
 

DISTRETTO 34 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“IV STANZIALE” 
Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA) 

C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B  e-mail naic8fg00b@istruzione.it 
Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664 

Sito web: www.ic4stanziale.it 
Prot. N.  3153/ a       

    All’Ufficio Scolastico Regionale Campania 
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale Napoli 

Alle istituzioni Scolastiche Prov. Napoli 
Ai Genitori degli alunni/alunne dell’istituto 

Ai Docenti e al personale ATA dell’istituto 
All’Albo online dell’istituto 

 

 

 

 DISSEMINAZIONE : 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 di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.  per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione - Autorizzazione progetto : AOODGEFID – 0000018 del  

03/01/2022.  

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-13-  CUP: B69J21028140006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 

2021 - Avviso pubblico per “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

Vista la candidatura n. Candidatura N. 1072092;   

Vista l’approvazione delle graduatorie Prot. 519  del 26/10/2021; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022   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. 
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28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 

RENDE NOTO  

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON (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”. 

 

Sottoazione Progetto 
Importo 

autorizzato 

 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-CA-2022-13 

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

 
€    51.713,18  

 
 

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 visibili sul sito della scuola www.icquartostanziale.edu.it 

 

 Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/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   

                                                             Dott.ssa Patrizia Ferrione  

 

 

             firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c.2 del D. Lgs 39/93 

 

   


