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Prot.                              Agli Atti 

      Al Sito Web 
                                                                                           All’Albo 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. 
Avvio progetto relativo a l l ’ Avviso pubblico prot.n.28966 del 06/09/2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

Codice Progetto:  13.1.2A-FESRPON-FR-2021-16 

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

CUP:   J59J21008600006 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
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AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 26 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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” 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra alla 
quale è stato assegnato il Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-16, che 
rappresenta formale autorizzazione all’avvio dell’attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTO il Programma Annuale E.F.2021 e le successive variazioni e assestamenti; 

      VISTO      il proprio decreto prot. n.3981 del 15/12/2021, di assunzione in Programma Annuale 2021 del  
                               progetto: A0314 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – 
                               Avviso 28966/2021 – Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-16”. 

 
DICHIARA 

 

 L’avvio delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto Digital Board: trasformazione    digitale nella 
 didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021 – Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-16 

 

Sottoazione Titolo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

 

 

 

 

orniture 

Importo 
autorizzato 

progetto 

13.1.2A 
Digital Board: 
trasformazione digitale 
nella didattica e 
nell’organizzazione 

13.1.2A-FESRPON-FR-2021-16 

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

€ 50.334,48 € 3.212,82 € 53.547,30 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 
sul sito dell’istituto: https://cpiapordenone.edu.it/ 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Quatrato 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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