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Prot. N. rWaxeX/y Trapani 1.6/L1,/2O21

AgliAlunni
Alle Famiglie

Al Personale docente e ATA dell'l.l:5. Liceo Scientifico

"V.Fardella"- Liceo Classico "L.Ximenes"

Al sito web dell'l.l.S. Liceo Scientifico "V.Fardella"-
Liceo Classico "L.Ximenes"

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Palermo

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Ambito
territoriale per la Provincia diTrapani

A tutte le Scuole della Provincia di Trapani

Al Commissario del Libero Consorzio Comunale diTrapani
All'Albo Pretorio del Comune diTrapani
Alla Camera di Commercio Industria e

Artigianato diTraPani

OGGETTO: lnformazione e pubblicizzazione PROGETTO: "Dotazione di attrezzature per la

trasformazione digitale della didattica e dell'org antzzazione scolastica" 73.7.2A-FESRPON'

st-2027-470
Codice Ct J P : G99J 2L008330006

Moduti: Monitor digitali interattivi per la didattica e Digitaliz zazione amministrativa

Ondt-gtruUurali Europei - Programma Operutivo Nazionale "Per Ia scuola, competenze e

ntiper l,apprenclimento" 2074-2020. Asse II - Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo

iSviluppo Regionale (FESR) -REACT EU-

lsse V -priorità d,investimento: t3i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della òrisi nel

esto della pandemia dí COVID-L9 e ttelle sue conseguenze sociali e prepar&re ana ripresa verde,

i,sÍtale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresu verde, digítale e

,organizzazione,,- Awiso pubblico prot.n. 28966 tlel 6 settembre 2021 per la frasformazione digitale
e dell,economia - Azionet3.I.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didsttica e
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ella didattica e nell' orgunizzazione.
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Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sÌ/iluppo regionale

ln ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative

cofinanziate dai FSE/FESR ZOI4/202O e agli obblighi in tema di informazione e pubblicità previste nelle

note prot. AOOODGEFTD/11805 del t3/LO/2016 e AOODGEFlDl3l3l' del 1610312017 ,

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

,f,

VISTO l'awiso del MIuR prot.2gg66 del 06/0912021 - FESR - Digital Board: trasformazione digitale

nella didattica e nell'organizzazione - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l,apprendimento" 2ol4-2ozo . Asse ll - lnfrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di

sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V -Priorità d'investimento: r3i - (FESR) "Promuovere il

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-r9 e delle sue conseguenze

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13'L:

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione a3.t'2 "Digital Board:

trasformazione d i g ita le ne I la d idattica e n e I l'orga n izzazione" -

VISTA la graduatoria degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento approvata con nota prot.

AOO DG EF I D/00003s3 del 26 I I0 I 202L;

vtsTA la nota del MluR prot. AooDGEFtD-0042550 del o2lLLlzOzL, relativa all'Avviso prot. n.

AOODGEFTD\28966 delO6/Og/2OZt,di autorizzazione del piano presentato dalla scuola,

COMUNICA

che questa lstituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 'Ootazione di

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'org anizzazione scolastica"

79.7.2A-FESRPON-S\-2027-470 - Codice cIJ P : G99J21008330006

Moduti: Monitor digitali interattivi per la didattica e Digitalizzazione amministrativa.

Aigit"l" n*l!" didutti"

Tipologia modulo Titolo Costo

Ulonitor digitali per la didattica Vlonitor digitali interattivi per la didattica € 68.887,88

)igitalizzazi o n e a m m i n i st rativa ùigitalizzazi o n e am m i n ist rativa € 5.185,'1 1

Massimale Spese generali € 4.728,06

TOTALE € 78.801,05

€ 78.801,05

'Ootazione di attrezzature Per
trasformazione di gitale del

d idattica e dell'org anizzaz,one
scolastica"

73.7.2A-FESRPON-

sl-2027-474
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