
 
 

 

 

 

                                                         
 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Antonio Maria Jaci” 
ad indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING – TURISMO - OTTICO e ODONTOTECNICO – 

CORSO SERALE 

Via C. Battisti n.88 – 98122 Messina – Tel. 0909488006  

Cod. fisc. 97135960835 – e-mail meis03700v@istruzione.it – sito web www.jaci.edu.it 

 

Al Sito Web della Scuola 

 A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio 

 A tutte gli istituti scolastici del territorio  

A tutti gli interessati 

Agli Atti 

All’Albo 
PROT. N  

 
Oggetto:  DISSEMINAZIONE   AZIONE 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-546 Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 
 Codice : 13.1.2A -FESRPON-SI-2021-546                 
              D49J21011540006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione   del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-546  

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

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/353 del 26 ottobre  2021 con la quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550  del 2 novembre 2021  che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

VISTE         le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR               
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e        
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.2A 
13.1.2A -

FESRPON-SI-
2021-546                 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 
didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica  

 € 37.036,50 € 2.364,03  € 39.400,53 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
                                   Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993  

 




