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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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n.. 28966 del 06/09/2021 per trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione” 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”
VISTO il Decreto  Direttoriale del MIUR prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26  ottobre 2021  che
rappresenta l’approvazione degli Istituti Scolastici ammessi a  finanziamento;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02 novembre  2021
che rappresenta la  formale  autorizzazione  del  progetto  e  impegno  di  spesa  della  singola
Istituzione Scolastica;

INFORMA

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento"
2014-2020, il seguente progetto:
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Identificativo progetto Azione Protocollo Data Importo autorizzato
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-765 13.1.2

A
DGEFID/
0042550

14/11/2021 €                         30.781,63

Sant’Antimo 19.11.2021

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Marzocchella Immacolata)                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993      
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