
 

 

All’ USR Campania  

All’UAT di Avellino 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Avellino 

Al sito web  

All’Albo 

Agli Atti  

 

 

 

OGGETTO: Avviso di informazione 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 - Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 del MI avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020. ASSE V 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 Infrastrutture per l’istruzione per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole – Azione 13.1.2A FESRPON-CA-2022-37 –

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. M. MAFFUCCI" con sezioni associate 

Istituto Tecnico Agrario    Istituto Tecnico Economico    Liceo Artistico  Liceo Scientifico 

con succursale I.T.A. a Calabritto 

  Presidenza 0827 1949121        Fax  0827 1949122 

 alunni 0827 1949123   personale 0827 1949124   DSGA 0827 1949128   0827 1949129 

Cod Fiscale 82000690642            Cod. Scuola AVIS008001 

avis008001@istruzione.it; pec: avis008001@pec.istruzione.it;   www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

Via Circumvallazione - 83045 CALITRI (AV)   

 

 

 

 

mailto:avis008001@pec.istruzione.it




VISTA     Vista la Candidatura N. 1071476 all’ avviso 43830 del 11/11/2021 - FESR                          

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -  

Riapertura termini Avviso 28966, finalizzata alla dotazione di attrezzature per la                                                                                                                   

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche                               

 

VISTO    IL Decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n.519 del 27/12/2021 di approvazione e 

pubblicazione graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento;  

 

 VISTA     la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Prot.                                                           

AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 che autorizza codesta Istituzione Scolastica ad 

attuare il progetto con codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-37 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:  

 

 

Sottoazione Codice identificativo Titolo progetto Importo autorizzato 

 

13.1.2A 

 

13.1.2- FESRPON-CA-2022-37 

 

 
Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica. 

 

 

€ 30.781,63 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitari 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione 

Scolastica. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione nonché a garanzia di 

visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

 

 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott. Deborah De Meo 
                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                                    e norme ad esso collegate 


