
 
Istituto Comprensivo Statale “Vito De Blasi” 

via Comm.re Daniele, 23 – 73034 GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) tel./fax  0833.548495  -   
 Sito web: www.icgaglianodelcapo.edu.it e- mail: leic824003@istruzione.it  -   

PEC: leic824003@pec.istruzione.it Cod. Mecc. LEIC824003  -  C.F. 90018370750 

 

All’USR Puglia 

All’Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

                                                         Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado - Provincia di Lecce 

Al Comune di Gagliano del Capo 

Al Comune di Castrignano del Capo 

Al Personale Scolastico dell’Istituto 

Ai Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto 

Al Sito web: 

www.icgaglianodelcapo.edu.it 

 

 

Oggetto: 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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Codice Progetto “13.1.2A-FESRPON-PU-2021-92”                                           CUP: “E19J21008330006” 

 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il 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 – Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Visto  l’Avviso Pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”, emanato dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 

Visto il piano presentato da questa istituzione scolastica in data 17/09/2021 - Candidatura N. 1066620 - 

(protocollo SIF 2020 n.35210 del 18/09/2021); 

Vista  la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot.  AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR per l’annualità 

2021/2022: 

 

  

Sottoazione Codice  

identificativo progetto  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-92 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica” 

€ 40.631,76 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativo allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine e Pubblicità) saranno resi visibili sul sito di 

questa Istituzione Scolastica https://www.icgaglianodelcapo.edu.it/ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pamela Maria Luigia LICCHELLI (*) 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estensore: AA ZAMPIRONI Giuseppe       Responsabile dell’Istruttoria: DSGA ff  Francesco FERSINI 
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