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 Amministrazione Trasparente 

 Agli istituti scolastici del territorio 

 A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 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 

- PROGETTI: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-151 

- CUP: C89J21019060006 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso 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 

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente relativo all'avviso in oggetto effettuata in data 

09/09/2021 - Titolo del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
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Protocollo 0026069/2021 del 15/12/2021



 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE “LAENG - MEUCCI” 

Via Molino Mensa, 1/B  -  60027 Osimo (AN) 

Tel. 071.715669  

Codice Fiscale 80012030427 

E-mail: anis01100q@pec.istruzione.it   -   anis01100q@istruzione.it 

Sito web: www.laeng-meucci.edu.it 

ISTITUTO “MARIA LAENG”         ISTITUTO “ANTONIO MEUCCI” 
Via Molino Mensa, 1/B - 60027 Osimo (AN)        Via  A. Meucci, 8 - 60022 Castelfidardo (AN)  
Tel. 071.715669 – 071.7133151                                        Tel. 071.7822041  

E-mail: anis01100q@istruzione.it                                        E-mail: sede.castelfidardo@laeng-meucci.edu.it 

 

 

VISTA la nota del M.I. N AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione e stanziamento del 

finanziamento per euro € 55.448,9 (cinquantacinquemilaquattrocentoquarantotto/90); 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è stata richiesta l’adesione al Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di istituto;  

 

 

 

COMUNICA 

 

l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-151 Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 

dellorganizzazione 

scolastica 

55.448,9 

 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.laeng-

meucci.edu.it 

        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Ing. Angelo Frisoli 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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