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Agli Atti 
 Al Sito Web 

 All’Albo  
Agli studenti 

 Ai genitori 
 Al personale Docente e ATA  

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE  
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

 

 PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-39 PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 CUP: 
J29J21012130006 Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei, ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – 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 – Obiettivo specifico 
13.1 - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione progetto 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 e l’Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 

 

IL   DIRIGENTE  

Visto        l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 e l’Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020; 

 
Visto     l’inoltro della Candidatura n.1071410 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 11/11/2021, a 

seguito di riapertura dei termini della procedura a sportello  prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 
novembre 2021  protocollato da parte dell’Autorità di Gestione in data 17/11/2021 nr. 45667;  

 
Vista       la nota Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 autorizzazione progetto: 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”, che rappresenta la contestuale 
autorizzazione all’inizio della spesa ; 

 
Viste        le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
 
 

 

mailto:naic80300c@istruzione.it
mailto:naic80300c@pec.istruzione.it


 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto Pon FESR 

  
 

Sottoazione          Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

13.1.2A 

 
13.1.2A – FESRPON 

– CA-2022-39 

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione 

scolastica 

 

€ 31.249,54 

 

€ 1.994,64 

 

€ 33.244,19 

 

 In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli  elementi di  interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella  sezione PON del sito web 

dell’Istituto : www.icviscianocamposano.edu.it-   

 
 

                                                                                              IL    DIRIGENTE    
                                                                                          Prof. Giacomo  Vitale   
  

              Firma autografa omessa ai sensi    

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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