
 
 

 

CUP:J49J21009990006 

Al Sito 

Alle Famiglie e agli alunni 

Al Personale docente e ATA 
Alle organizzazioni delTerritorio 

A tutti gli interessati 

DISSEMINAZIONE 

 
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 Covid19 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 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

AOODGEFID/28966 del 6/9/2021AUTORIZZAZIONE 0042550 del 2/11/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse V – priorità d’investimento 13i – (FESR) “promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di Covid19 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 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola IstituzioneScolastica; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 
spese 

generali 

Totale 

autorizzat
o 

progetto 

 
13.1.2A 

13.1.2A - FESRPON – 

VE – 2021 – 125 

DOTAZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA 

DIDATTICA E 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

 
€ 52.122,00 

 
€ 3.326,90 

 
€ 55.448,90 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del seguente 

progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                  Agostino Masolo 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del 
   Codice dell’Amministrazione digitale 
        e norme ad esso connesse 

                                                                                              Data e protocollo come da segnatura 
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