
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE  

DI GATTATICO/CAMPEGINE 

Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO  (RE)    -   Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219 

Indirizzo posta elettronica su INTRANET:  REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI <REIC82300P@ISTRUZIONE.IT> 

E-mail: icgattaticocampegine@libero.it – Pec: reic82300p@pec.istruzione .it - cod. meccanografico REIC82300P 

Codice fiscale 80015330352     Distretto Scolastico di Montecchio n. 009 

 

 

A tutta la comunità scolastica  

 All’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia  

 A tutti gli Istituti scolastici della Provincia di Reggio Emilia  

A tutti gli interessati   

Al Sito Web della scuola  

All’Albo   

Agli EE.LL. Comune di Gattatico e Comune di Campegine 

 

 

OGGETTO: 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.  

Autorizzazione progetto. Prot. AOODGEFID – 0000018, 3 gennaio 2022 

Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-9 

CUP: H69J21011300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

Visto l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021; 

Vista la candidatura N. 107147343830 presentata da questo Istituto in data 11/11/2021; 
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Vista la nota prot. Prot. AOODGEFID – 0000018, 3 gennaio 2022 di autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-

9 TITOLO “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;  

 

RENDE NOTO 

 che l’Istituto Comprensivo Gattatico – Campegine è autorizzato alla realizzazione del progetto “Digital board-Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” come da tabella allegata: 

  

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-EM-
2022-9 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€ 67.122,38 

 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse relativi al progetto saranno 

pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale all’indirizzo https://icgattaticocampegine.edu.it/.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Barbara Masocco 
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