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Oggetlo: Azione di intormozione, comunicozione e pubblicizzozione.

Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienli per I'opprendimenlo"
2014-2020. Asse ll - Infroslrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionole (FESR) -
REACT EU. Asse V - Priorilò d'investimento: I3i - {FESR) "Promuovere il superomento degli effelti
dello crisi nel contesto dello pondemio di COVID-19 e delle sue conseguenze socioli e preporore

uno ripreso verde, digitole e resilìenle dell'economio" - Obiellivo specìfico l3.l: Focilìlore uno

ripreso verde, digliole e resiliente dell'economio - Azione 13.1.2 "Digilol Boord :trosformozione

digitole nello didottico e nell'orgonizozione"- Avviso pubblico proI.n.28966 del 06/09/202ì "Digitol

Boord: trosformozione digilole nello didottico e nell'orgonizzozione"
coDtcE PRoGETTo r3.l.2A-FESRPON-Ct- 2021-18

CUP: f29J21007880006
II. DIRIGENIE SCOTASTICO

V|§TO l'ovviso pubblico prot. n. 28966 del 0610912021 - FESR REACT EU - Digilol boord:

trosformozione digiiole nello didoltico e nell'orgonizozione;

VISTA lo condidoturo N. 1067144 inoltroio do questo lslituzione scolosiico in doto 0910912021:

VISTA lo groduotorio opprovoto con decrelo del Direttore dello Direzione Generole per i fondi

slrulluroli per l'islruzione, I'edilizio scoloslico e lo scuolo digitole prot. n.353 del 26 oliobre 2O2l con

cui lo proposlo presentoto do queslo isliluzione scoloslico risulto ommesso o finonziomenio o

volere sulle risorse del Progrommo operotivo nozionole "Per lo Scuolo - Compelenze e ombienli

per l'opprendim enlo" 2014-2020-Asse ll - lnfrostrutlure per I'islruzione - Fondo Europeo di Sviluppo

Regionole (FESR) - Reocl EU;

vlsTA lo noto outorizzolivo Ml AOODGEFID prol. n 42550 del 02lll12021 che roppresenlo lo

formole oulorizzozione ollo reolizozione dell'inlervenlo e impegno di speso dello singolo istiluzione

scolostico:

VTSTE le Disposizioni ed lslruzioni per I'olluolone delle iniziolive cofinonziole do PON FSE-FESR 2014 -
2020:

RENDE NOTO

che queslo lsliluzione Scoloslico è slolo outorizoto od oiluore il seguente progelto:
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Rla;l()NI: (]À1,,\lllil {
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All'USR Colobrio
direzione-colobrio@istruzione.il

All'AT di Reggio Colobrio
uso.rc@istruzione.il

A lutte le lstiluloni scolosiiche dello citlo mehopolitono di R.C
scuole.rc@islruzione.il





Sotloozione Codice Progetlo Tiiolo progetto lmporto oulorizzolo

ì 3.1 .2A I 3. I .2A-FESRPON-CL-202r - I 8 Dotozione di
ottrezzoiure per lo
lrosformozione
digitole dello
didollico e
dell'orgoni2zozione
scolostico

€ 51 .713, ì8

ll presenle ovviso oi fini dello pubblicìzozione, dello sensibilizzozione ed o goronzio di visibilito,

lrosporenzo e ruolo dell'Unione Europeo e per diffondere nell'opinione pubblico lo
consopevolezzo del ruolo delle lstiluzioni, con porticolore riguordo o quelle Europee, viene

pubblico'lo sul silo web dell'istitulo icmonlebellomotto.edu.il.
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