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Al sito 

Ai portatori di interesse 

Agli Istituti Scolastici 

 
OGGETTO:  

 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  

Autorizzazione progetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 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 .Autorizzazione progetto..  

VISTO  il D.L. 165/01; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; Manuale   Operativo Candidatura (MOC)  

VISTA la delibera del Collegio del Collegio dei docenti del 01/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/10/2021; 

VISTA la comunicazione  Prot. AOODGEFID- 0042550 

 

RENDE NOTO 

che il progetto presentato dal nostro Istituto nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto è stato autorizzato a valere sulle risorse del 

Programma suddetto. 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto  Importo 
autorizzato 
progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-
LO-2021-830 

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

€ 35.020,37 

 
Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Piera LEVA 

(Firmato digitalmente) 
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