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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 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-295 

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  

DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

CUP: C69J21022100006 

  
OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione progetto Cod. 13.1.2A-FESRPON-

LA-2021-295 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 
2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”.- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
 
PRESO ATTO che il predetto intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal 
Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 
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(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  
L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021. 
 
VISTA la Lettera di autorizzazione pervenuta dal Ministero dell’Istruzione-Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale per i Fondi 
Strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. AOODGEFID - 
0042550 del 02/11/2021, la quale costituisce formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa; 
 

RENDE NOTO 
 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito 
indicato: 
 

SOTTOAZIONE CODICE 
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

13.1.2A 
 

13.1.2A-
FESRPON-LA-
2021-295 
 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica € 87.550,92 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ 
Albo di questa Istituzione Scolastica.- 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Emilia Conti) 
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