
 

                Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
13.1.2A 13.1.2. A -FSEPON-TO-2022-22 Digital Board 

CUP: C19J21045670001 Cig:   Codice univoco UFRD1V 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MARGARITONE” 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “MARGARITONE” 

Sede Centrale:Via Fiorentina, 179 - 52100 AREZZO tel.0575/380210  fax 0575/381052 E-mail: segreteria@ipsiamarg.it 
Codice ministeriale ARIS00700X    -    Codice fiscale 80002540518 

 

OGGETTO:  D I S S E M I N A Z I O N E : 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 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO:  all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, e all’Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 
novembre 2021, 

VISTA  a lettera di autorizzazione al Progetto del MIUR Dipartimento per il Sistema di 
Istruzione e Formazione Direzione Generale per i fondi per l’istruzione, l’edilizia e 
la scuola digitale Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 

RENDE NOTO  

Che questa istituzione scolastica ha dato avvio al progetto Digital Board Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, CUP: 
C19J21045670001 di seguito indicato: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-22 Digital Board:Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e 
dellorganizzazione scolastica 

€ 62.744,82 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi relativi allo sviluppo  del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno 



tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.tecnicoprofessionalearezzo.edu.it/. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Santi  
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