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 All’USR Basilicata 

All’AT di Matera 

Alle famiglie e agli alunni dell’IC “Torraca” 

Al personale docente e Ata dell’IC “Torraca” 

 Agli istituti di ogni ordine e grado della provincia di 

Matera 

 All’Albo della scuola 

 Al sito web 

 Agli Atti del progetto 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ  

EX ANTE  L’INTERVENTO 

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 06/09/2021  per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

Istituto beneficiario: IC ex Scuola Media “TORRACA” - MATERA 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-20 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

CUP: J19J21016360006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTA 

VISTA 

l’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - 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”; 

la candidatura presentata n°1065757 del 09/09/2021; 

la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 - 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 06/09/2021  per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. Autorizzazione progetto. 

VISTO 

 

 

VISTO 

VISTO 

VISTE 

il progetto di questa istituzione scolastica identificato nella predetta nota con codice 

13.1.2A-FESRPON-BA-2021-20 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica per l’importo complessivo di 

€ 32.012,89; 

l’inserimento nel programma annuale 2021 a seguito di variazione di bilancio; 

l’inserimento nel PTOF; 

le norme contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) n. 1013/2013 

relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con 

i Fondi Europei 

RENDE NOTO 

 

che questo istituto comprensivo  statale è stato autorizzato a realizzare il progetto: 

  
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

13.1.2A-FESRPON-BA-

2021-20 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica  

€ 32.012,89 € 32.012,89 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Caterina POLICARO 


