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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it            casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it             www.iclinguaglossacalì.edu.it 

 

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  

 

Prot. e data in segnatura 
 

Al personale della scuola  

Ai  genitori 

Agli studenti  

Al Consiglio di Istituto  

Alle scuole della provincia di Catania 

A USR SICILIA - ATP di Catania 

Al Comune di Linguaglossa 

Al Comune di Castiglione di Sicilia 

Al Sito  

Agli  Atti PON FSE   

 

 
Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE- Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014-2020. Progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”    

Cod. id. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-145  CUP D89J21013910006 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

VISTA   la candidatura n. 1067512 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso; 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -   SANTO CALI' 
C.F. 83002470876 C.M. CTIC83200R
A9BDE18 - IC CALI' UFFICI

Prot. 0005053/U del 19/10/2022 13:08
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VISTO  il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, che approva le graduatorie e con il quale la 
proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 
risorse del 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;  

 
VISTA   la lettera del 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 - Prot. n. 42550 del 02/11/2021, recante formale autorizzazione del Progetto presentato 

dalla scuola e relativa ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 28966 
del 06/09/2021; 

 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 

R E N D O  N O T O  

che questa Istituzione Scolastica ha attuato e portato a termine il seguente progetto FESR: 

 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato spese 

generali 

Importo 
Autorizzato 

 Progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-145 

"Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione digitale 
della didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica" 

€ 37.036,49 €  2.592,55 € 39.400,50 

 
 
 Gli interventi del progetto sono stati realizzati in tutti i plessi dell’I.C. “Santo Calì” nei Comuni di 
Linguaglossa e Castiglione di Sicilia. 

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati 

nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo:  http://www.iclinguaglossacali.edu.it 

 

Il presente avviso costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante, come previsto per gli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea e ha 

l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle 

Europee.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Dott.ssa Venera Marano 

                                                                    

http://www.iclinguaglossacali.edu.it/

