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Sanfront,15/11/2021 

Alle Scuole della Provincia 

Agli Atti 

All’Albo on line 

Al Sito WEB dell’Istituto- 

Amministrazione trasparente 
 

OGGETTO: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondo europeo di sviluppo regionale 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 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-267 –  

 

CUP : G79J21008910006 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 “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 di 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 candidatura n. 1067008 28966 del 06/09/2021– FESR REACT EU – 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
- VISTE le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento approvate con Decreto Direttoriale del MI prot AOODGEFID/353 del 
26/10/2021 e l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Piemonte 

 
 
 

 



 

- VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021 di 
Autorizzazione progetto PON FESR: 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 di 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 “Digital board trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

 
 

INFORMA 

 

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare e chiudere su GPU entro 
il 31/10/2022, nonché a certificare su SIF entro il 30.12.22 il seguente progetto PON 

FESR: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Fondo europeo di sviluppo regionale 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” 
 

 
Codice Nazionale Sottoazione Titolo Modulo Importo 

autorizzato  
13.1.2A-FESRPON-PI-

2021-267  

 

13.1.2A Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 

€ 37.938,73 

 

Tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

 
La dirigente scolastica 

Maria Angela Aimone 

f.to digitalmente ai sensi del D.lg82/2005                   
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