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 Codice CUP: H49J21007880006 
 

All’USR per la TOSCANA 
Direzione Generale di Firenze 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
Statali di ogni ordine e grado della 

Provincia di Livorno 
Al Sito WEB 

dell’IC “Don R. Angeli” di Livorno 
 
 
Oggetto: Disseminazione - 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” 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON 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 

VISTA la candidatura N. 1070254 del 06/09/2021, agli atti di questa scuola, il cui inoltro è stato 

convalidato in data 29/09/2021 (prot. n. 7029) 





 

VISTA la graduatoria definitiva del MIUR prot. n. 353 del 26 ottobre 2021 con la quale viene 

approvato il progetto per l’importo di € 53.989,74; 

VISTO l’avviso MIUR prot. n AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Singola Istituzione Scolastica; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSEPON: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-TO- 
2021-105 

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

€ 53.989,74  

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi alla realizzazione del progetto saranno resi visibili sul sito di questa scuola 
www.icdonangelilivorno.edu.it 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
I.C. “Don R. Angeli” – Livorno 
Prof. Antonio Manfredini 
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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