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CUP F59J21009400006 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature 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. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 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 

 

Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 

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

Autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del  02/11/2021 

 

AVVIO FORMALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature 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. Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID19 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 candidatura N. 1067606 (prot. 10281/2021 del 18/09/2021); 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano della 

candidatura di questa Istituzione Scolastica, generata dal sistema GPU in data 18/09/2021 (ns. prot. 10285) e 

protocollata dall’Autorità di gestione con  n. 35365 del 19/09/2021 (piattaforma SIF 2020); 

VISTO che il 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. con nota prot.  AOODGEFID - 

0042550 del 02/11/2021 - lettera di autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 Titolo: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica per € 71.499,92 

VISTO il CUP di riferimento; 

     D I S P O N E 

l’avvio formale alla realizzazione del seguente Progetto Cod. Identificativo 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198  Titolo: 

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

di € 71.499,92 (settantunomilaquattrocentoquarantanove/92) 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Luigia Romagnoli 
        Documento informatico firmato digitalmente  
         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

         


