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Avigliana, 16 novembre  2021 

 

AL SITO WEB 

Sez. Amministrazione Trasparente 

All’Albo Online  

A Tutta la Comunità Scolastica  

Agli Atti  

 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE. 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 

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 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CUP:I39J21012300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021; 
VISTO   il D.M. 129 DEL 2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’Avviso Pubblico  prot. n. 0028966 del  06/09/2021- Digital Board-Trasformazione  digitale 
nella didattica e nell’organizzazione ; 
VISTA la delibera n. 211 del 29/09/2021 di autorizzazione all’adesione al progetto del Consiglio di 

Istituto; 

VISTA la delibera n.16 del 25/10/2021 del Collegio dei Docenti di autorizzazione all’adesione al 
progetto 
VISTA la nota MIUR Prot. 0042550 del 02/11/2021, con la quale viene autorizzato il Progetto e il 

relativo impegno di spesa per l’importo di € 55.448,90 

VISTA  l’iscrizione a bilancio nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi  europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 - voce), 

sottovoce “Pon per la scuola (FESR)- REACT EU” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto 

interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);  
COMUNICA 

l’ammissione al finanziamento del seguente progetto: 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Romana Guma  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato progetto  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-136 € 55.448,90 
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