
 

Prot. n.  

Palermo, 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

     All’Ufficio Scolastico I – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

A tutte le Istituzioni Scolastiche di Palermo e Provincia 
 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti  

All’Albo Pretorio on line 
Al sito istituzionale 

 
 

OGGETTO – AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

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. Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-739. CUP D79J21011380006  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. 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 na r ipresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO – RACITI” 

Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc. PAIC8AZ00V – C.F. 80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 

mailto:paic8az00v@istruzione.it
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VISTO il progetto, composto dai moduli Monitor digitali interattivi per la 

didattica e Digitalizzazione amministrativa, presentato da questa 

Istituzione Scolastica tramite candidatura n. 1070121 inoltrata in data 
28/09/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 

02/11/2021 a valere sulla proposta progettuale presentata da questo 

Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTA la delibera n. 137 del Consiglio di Istituto del 16/12/2021 di 

approvazione della proposta progettuale e contestuale assunzione a 

bilancio della medesima; 

VISTA la delibera n. 49 del Collegio dei Docenti del 22/12/2021 di approvazione 

della proposta progettuale; 

VISTA la Legge n. 241/1990; 

VISTO la Legge n. 15/2009; 

VISTO  il D. Lgs. n. 33/2013; 

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione Europea; 

CONSIDERATA la necessità di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

previsti dal Regolamento Comunitario sopracitato; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei 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 il progetto specificato in tabella: 

 
SOTTOAZIONE CODICE  

IDENTIFICATIVO 

TITOLO 

PROGETTO 

SOMMA 

AUTORIZZATA 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-739 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didatt ica e 
dell’organizzazione scolastica 

€ 34.475,45 

 

Obiettivi 

• Con tale progetto l’Istituto intende fornirsi di monitor digitali interattivi touch screen per migliorare 

la qualità della didattica in classe e adeguare le attrezzature delle segreterie scolastiche al processo di  

dematerializzazione e digitalizzazione.  

 

Il progetto sarà realizzato entro il 31/10/2022. 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee.  Ulteriori comunicazioni, 

in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate nel sito 

istituzionale 

  
  
 
 

                                                                                                                         DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                             Dott.ssa Sabina Minardi 
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