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Ogge o: Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien
per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità
d’inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effe  della crisi nel contesto della pandemia
di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente
dell’economia” – Obie vo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione  13.1.2  “Digital  Board:  trasformazione  digitale  nella  dida ca  e  nell’organizzazione”  –  CUP:
J89J21012250006  cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-96  Titolo “Digital Board: trasformazione digitale
nella  dida ca  e  nell’organizzazione”. Azione  di informazione,  comunicazione,  sensibilizzazione  e
pubblicizzazione.
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 ;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di ges one con nota 353 del 26 o obre 2021 con il quale
sono state pubblicate le graduatorie rela ve ai proge  afferen  l’Avviso prot. 28966 del 06/09/2021 ;
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Is tuto con delibera
n. 103 del 15 febbraio 2021
VISTA la  nota autorizza va del  2  novembre 2021 Prot.  AOODGEFID – 0042550  –  ns prot.  12129 del  8
novembre 2021;

RENDE NOTO





questa Is tuzione scolas ca è stata individuata quale des nataria di finanziamen  Fondi Stru urali Europei 
– Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020 -
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’inves mento: 13.1 – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effe  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” come di seguito 
specificato:

So oazione Codice iden fica vo
Proge o

Titolo del proge o Importo Autorizzato
Proge o

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-
TO2021-96

Dotazione di a rezzature
per la trasformazione

digitale della dida ca e
dell’organizzazione

scolas ca

€ 52.530,55

Il presente avviso ha l’obie vo di dare la massima divulgazione e trasparenza per l’opinione pubblica, dei
finanziamen  ricevu  dall’Unione Europea.
 Tu  i documen  di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito: www.icportoazzurro.edu.it di questa
Is tuzione Scolas ca.

       
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                       Dott.ssa Lorella DI BIAGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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