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Prot. vedi segnatura         Data: vedi segnatura 
 
 
          Agli atti 
          All’Albo 
          Al sito web 

 

Oggetto:  Avvio formale del progetto 

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 

  Autorizzazione progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-497 

  CUP H59J21006170006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate, wireless nel le scuole Prot. 28966 
 del 06/09/2021- in coerenza con Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
 Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 
VISTO il provvedimento dell’autorità di Gestione  prot.AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con il 
 quale  si autorizza il progetto 

DECRETA 
 
L’avvio formale del progetto per un importo complessivo di € 68.581,57 come indicati nella 

tabella sottostante: 

 

Sotto 
azione 

 
Codice progetto 

 

Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

 

13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-497 

Attrezzature per la 
trasformazione 

digitale 

€ 64.466,70   € 4.114,87 € 68.581,57 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Pierpaolo Maini  
 

        (documento informatico firmato digitalmente  

        ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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