
 

 

-  U.S.R. per la regione Toscana 

-  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Lucca 

-  Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

-  Albo d’Istituto/Sito web Istituto 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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. Prog. 

13.1.2A-FESRPON-TO-2021-158 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione scolastica”  

CUP: E69J21008350006 

Il MIUR ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 ha autorizzato codesto 

Istituto ad attuare entro il 30/12/2022 il sopraindicato progetto;  la nota MIUR costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 

 

L’importo complessivo del progetto è € 74.418,31 come indicato nella tabella sottostante: 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO 

 

13.1.2A-FESRPON-TO-2021-

158 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione 

scolastica 

 

€ 74.418,31 

 
 

Si comunica che, per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente 

pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola, raggiungibile al seguente indirizzo 

https://www.iclucca6.edu.it   . 

Il presente avviso, emanato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Giovanni Testa 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L.gvo 39/193) 

https://www.iclucca6.edu.it/



