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Prot. e data come da segnatura

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 – REACT EU
Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) “promuove 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, digitali e resiliente dell’economia – Azione
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico
prot. n. 28966 del sei settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
Titolo: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
Avviso 28966/2021 – 13.1.2A – FESRPON-PI-2021-272”
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al Personale Docente e ATA
Al Direttore S.G.A.
Alle Istituzioni Scolastiche di Cuneo
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Disseminazione e pubblicizzazione autorizzazione progetto.
CUP: I24C22000580001
VISTO L’Avviso pubblico AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0033956.18-05-2022, rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali, per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
VISTA la candidatura n. 1081827 prot. n. 3008/VI 3 del 31/05/2022;
VISTA la nota MIUR prot. n° A00GABMI-53714 del 21/06/2022 acquisita agli atti d’ufficio al protocollo di
corrispondenza n. 3668/VI 3 del 07/07/2022 con la quale è stato autorizzato il progetto 10.2.2AFDRPOCPI-2022-13 Teatro, robotica e sport;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 15/06/2022 di cui al punto n. 7 dell’o.d.g. di adesione al bando
VISTA la delibera n. 21 del C.I. n. 89 del 20/10/2022 punto 2 all’o.d.g. di adesione al bando;
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 89 del 20/10/2022 di cui al punto n. 6 dell’O.D.G.: variazione di bilancio,
delibera n. 25/2022 di assunzione a bilancio del progetto 10.2.2AFDRPOC-PI-2022-13 Teatro, robotica e
sport AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0033956.18-05-2022 CUP: I24C22000580001 € 15.246,00
COMUNICA
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Documento informatico firmato digitalmente da MARIA ANGELA AIMONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

STITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “F.A. BONELLI”
Tel. 0171692353 / Fax 0171436381
Viale Angeli, 12 – 12100 CUNEO –
e-mail cntd04000p@istruzione.it - sito web: www.itcbonelli.edu.it

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi
allo sviluppo del progetto saranno visibili presso il sito dell’Istituto al seguente indirizzo:
https://www.itcbonelli.edu.it, sezione “PON”.
Il presente avviso ha come obiettivo la pubblicizzazione del progetto europeo nonché la sensibilizzazione
riguardo al ruolo delle Istituzione, con particolare riguardo alle Istituzioni europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Angela Aimone)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.mi. e norme collegate)

