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UNIONE EUROPEA
Fondo €urop€o di sviluppo regionale
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All'USR Colobrio
direzione-colo brio @isiruzione.it

All'AT di Reggio Colobrio
usp.rc@istruzione.it

A tutte le lstituzioniscolostiche dello cittò metropolitono di R.C
scuole.rc@istruzione.it

Atti/olbo/sito web
Oggetto: Azlone di informozione, comunicozione e pubblicizzozione.

Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti per I'opprendimento"
2Ol4-2020. Asse ll - lnfrostrulture per I'istruzione - Fondo Europeo diSviluppo Regionole (FESR) - REACT

EU. Asse V - Prioritò d'investimento: l3i - (FESR) "Promuovere il superomento degli effetti dello crisi nel
contesto dello pondemio di COVID-.I9 e delle sue conseguenze socioli e preporore uno ripreso
verde, digitole e resiliente dell'economio" - Obiettivo specifico I3.l:Focilitore uno ripreso verde,
digitole e resiliente dell'economio - Azione 13.1.2 "Digitol Boord :trosformozione digitole nello
didottico e nell'orgoni2zozione"- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 0610912021 "Digitol Boord:
trosformozione digitole nello didottico e nell'orgonizozione"
coDrcE PRoGETTO l3.l.2A-FESRPON-Ct- 2021 -18

CUP: t29J21007880006
IL DIRIGENTE SCOTASIICO

VISTO I'ovviso pubblico prot. n. 28966 del061091202l - FESR REACT EU - Digitol boord: trosformozione
digitole nello didottico e nell'orgonizzozione;
VISTA lo noto outorizzotivo Ml AOODGEFID prot. n 42550 del02l11 12021 che roppresento lo formole
oulorizzozione ollo reoliuozione dell'intervento e impegno di speso dello singolo istituzione
scolostico;
VISIE le Disposizioni ed lstruzioni per l'ottuozione delle iniziotive cofinonziote do PON FSE-FESR 2Ol4 -
2020: COMUNICA
che questo lstituzione Scolostico ho completoto lo reoliaozione del seguente progetto:
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UNIONE EUROPEA REPUBBI,ICA ITALIANA REGIONE (:At.A.BRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell'lnfanzia, Primaria e Secondorio 1' Grodo

MONTEBELLO IONICO - MOTTA SAN GIOVANNI
vio Ficorello - 89060 Sdline Joniche - Tel. 0965 78222L, Motto S.G. Tel. 0965 712051

Codice Fiscale 9203 I 490805
E - m o i I : rci c8 72003@ i str u zìo n e. it - tclc8 72(n3 @ pec, i sttu zi one, ìt

sito w e b : www. i cm onte be I lomotto, e d u. it

Sottoozione Codice Progetto Titolo progetto lmporto outorizzoto

r3.l .2A I 3. I .2A-FESRPON-CL-202 I -
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Dotozione di ottrezoture
per lo trosformozione
digitole dello didottico e
dell'orgonizzozione
scolostico

€ 51.7r3,r8

Per I' obbligo dello trosporenzo e
comunitorio relotivi ollo sviluppo dei
ht tp : //www. i cm ont ebe I I om ott q. e du. it

dello mossimo divul tti i documenti
I sito web

di interesse
istituzionole

gente Scolostico
o Morgherilo Sergi
tYWh_

progetti sono pu
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