
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“E.D’ARBOREA” TORPE’ (NU) 

SEDI DI TORPÈ-LODÈ-POSADA-BRUNELLA 

Via Eleonora d’Arborea 08020 - TORPÈ‘ (NU)  -   CODICE ISTITUTO: NUIC84100B 

Cod. fisc. 93014290915                     Tel. e Fax 0784 829017 

e-mail: nuic84100b@istruzione.it    e-mail pec: nuic84100b@pec.istruzione.it 

sito internet:  www.ic-torpe.edu.it 

CUP: G49j21011020006 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-161 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

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 AOODGEFID/Prot. N. 28966 del 06/09/2021. 

 

All’albo Pretorio Sede  

Agli Istituti Scolastici della 

Provincia di Nuoro  

All' Ufficio scolastico 

Regionale Cagliari 

All' USP di Nuoro  

Alla Direzione 

Generale Pubblica Istruzione 
RAS SARDEGNA 

Al personale 

Docente e ATA 

A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, che ha inteso 

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, tramite trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021, di autorizzazione del progetto ed 

impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021. 

 

 
 

http://www.ic-torpe.edu.it/
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COMUNICA 
 

 

che questa Istituzione Scolastica, codice meccanografico NUIC84100B, è stata autorizzata ad  

attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

Avviso AOODGEFID/Prot. N. 28966 del 06/09/2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

Sottoazione 

 

Codice Identificativo progetto 

 

Titolo modulo 

 
Importo 

autorizzato 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-SA-2021-161 

 

" Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione " 

 
€ 34.475,45 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

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

tempestivamente visibili sul sito della scuola, al seguente indirizzo: www.ic-torpe.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Stacca 
                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                  ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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