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L’I.T.C.G. “V. Pareto” di Pozzuoli 
 

C O M U N I C A  
l’avvio delle attività finanziate dal PON FESR  

 
Avviso pubblico M.I.U.R. n. AOODGEFID/43830 del 11/11/2021 PON - “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento.– 2014-2020  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” cod. 13.1.2A-
FESRPON-CA-2022-54 
 
Azione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

13.1.2  13.1.2A-
FESRPON-CA-
2022-54  

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 52.082,57 € 3.324,38 € 55.406,95 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen per 

utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 

dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima 

divulgazione, tutti gli elementi d’interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo PON del sito web 

www.itcgpareto.edu.it.  Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 

nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. La dirigente scolastica 

Donatella Mascagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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