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Codice CUP: F79J21008460006  
 

AGLI ATTI 
ALBO ON LINE 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SITO WEB 

 
Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

fondi strutturali europei- programma operativo nazionale “per la scuola, competenze 
e ambienti di apprendimento”2014-2020. Asse II- Infrastrutture per l’istruzione- 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento:13 i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali a preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione13.1.2 “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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  L’ avviso pubblico n. 28966 del 06.09.2021 – FESR REACT EU – Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  
Vista                 La candidatura n. 1067858 del 06.09.2021 presentata da codesta istituzione 

scolastica diretta all’ammissione al finanziamento a valere sul Programma operativo 
nazionale di cui in discorso nel presente atto di disseminazione 

Vista   la nota di autorizzazione progetto recante prot. AOODGEFID - 0042550 del 
02/11/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha ammesso a finanziamento codesta 
istituzione scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

COMUNICA 
 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-
TO-2021-273 

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

€ 43.775,46 

 

Il Dirigente Scolastico 
Elena Pierucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

                      comma2 del DLgs n.39/1993 
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