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     All’ambito territoriale di Imperia  

     Agli Istituti Scolastici del territorio  

Albo on line/Sito web dell’Istituto  

Al personale Docente e ATA  

   

Oggetto: Azione di disseminazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Perla 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  

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 - “Azione 13.1.2 ”Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione.   

Autorizzazione prot. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021.  

CUP: G39J21015670006   

   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista  la nota Prot. n. 28966 del 06/09/2021 rivolta alle Istituzioni Scolastiche per  la realizzazione 

di progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per   l’apprendimento” –Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU   - 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. 1067099 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 09/09/2021 

Vista   la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/353 del   

26.10.2021  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale 

si autorizza il progetto e il relativo impegno di spesa   

Viste  

  

 le linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i  relativi 

regolamenti CE;  

 

 

COMUNICA  
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto sintetizzato nella tabella 

sottostante finanziato con fondi FESR:  

  

  

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LI-2021-70  Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della  

didattica e dell’organizzazione  

scolastica  

€  65.663,21  

 

 

 

  
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto all’indirizzo: www.istitutofermipolomontale.edu.it.  

  

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 

                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate 
                                                                 e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 
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