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Prot. e data:  vedi segnatura 

- All’Albo on line/Sito web 

dell’Istituto 

- Al personale Docente e ATA 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche della Provincia 

di Ancona 

- Al Consiglio di Istituto 

- All’USR Marche 

- Agli Alunni e alle loro 

Famiglie 

- Atti  
 

Oggetto: Azione di disseminazione, comunicazione, informazione e pubblicità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti:  

Progetto 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”.  CNP: 13.1.2°-FESRPON-MA-2021-14. Euro 55448,90. 

 

Progetto 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
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edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. CNP: 13.1.1°-FESRPON-MA-2021-59. Euro  42808,66. 

 

Progetto FESR-REACT EU 13.1.4 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Avviso prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022, Autorizzazione progetto prot. AOOGABMI-73106 

del 05/09/2022. Euro 130.000,00. 

 

Progetto PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato da UE Next Generation EU. 

Avvio pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Autorizzazione 

prot. n. 71643 del 29/08/2022. Euro 16.000,00. 

 

Progetto “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nel servizi pubblici – scuole (aprile 2022)” – PNRR 

M1C1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale” finanziato da UE – NextGeneration EU. 

Finanziamento assegnato alla candidatura n. 19489 prot. 6478. Euro 7301,00. 

 

Progetto “Investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali scuole (aprile 2022)” – M1C1 

PNRR finanziato da UE – NextGeneration EU. Finanziamento assegnato alla candidatura n. 194442. 

Euro 9954,00. 

 

Progetto PNRR Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione 

scolastica – Next Generation EU Missione 4 – Componente 1 – Decreto prot. 170 del 24/06/2022. 

Euro 115304,68. 

 

Progetto PNRR Decreto del Ministro dell’Istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 “Azioni di 

coinvolgimento degli animatori digitali. Nota n. 91698 del 31 ottobre 2022 relativa alla destinazione 

delle risorse in favore delle istituzioni scolastiche statali per le azioni di coinvolgimento degli 

animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – 

Componente 1. Euro 2000,00. 

 

Progetto PNRR Piano “Scuola 4.0” linea di Investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziata dall’Unione 

Europea – Next generation EU – Azione 2 – Next Generation Labs. 164644,23. 

 



 

 

Progetto PNRR Piano “Scuola 4.0” linea di Investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziata dall’Unione 

Europea – Next generation EU – Azione 1 – Next Generation Classrooms. Euro 141580,98. 

 

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

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica e sul sito web dell’Istituto www.iisgalileijesi.it. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Luigi Frati 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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