
 

 

 

Prot. n. ____________          Alcamo  _____________ 

         Egr.  Direttore USR Sicilia Palermo  

drsi@postacert.istruzione.it  
        Egr.  Dirigente All’Ufficio XIV  

Ambito Territoriale Provincia di Trapani  

usptp@postacert.istruzione.it   
         Agli       alunni e alle loro famiglie 

          A           tutta la comunità scolastica 

   Egr. Dirigenti Scolastici Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado della Provincia di Trapani 

scuole.tp@istruzione.it 

          Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

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. 

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE 

SI RENDE NOTO 
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Che l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Alcamo – TPIC81100Q è stato formalmente 

autorizzato ad attuare il seguente progetto con nota M.PI. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 

02/11/2021: 

 

-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 28966 del 

06/09/2021 - FESR REACT EU - 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” - CUP J79J21009840006 - Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-

735 – Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica, per un importo complessivo di € 38.169,26 suddiviso in due 

moduli: 

- “Monitor digitali interattivi per la didattica” € 33.367,57  

- “Digitalizzazione amministrativa” € 2.511,54. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Sibilla) 
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