
 

 
 

 

 

Prot.n.  

del Agli Atti 

All’Amministrazione trasparente 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Informazione  e pubblicità 

-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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-94  

Titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”. 

CUP:       C39J21037150006 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

     VISTO l’avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella  
     didattica e nell’organizzazione”; 
     VISTA la candidatura n. 1069746 presentata il 17/09/2021 da questo Istituto; 

     VISTA la graduatoria definitiva riferita all’Avviso prot. n.  28966 del 6 settembre 2021  
     VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”; 

VISTA  la nota del MI AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto      
                                                                                       
                                                                                         INFORMA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata  alla realizzazione del progetto:  
 
 
 

 





 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-94 Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 121.112,15 

 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 Ottobre 2022, nonché certificato su SIF entro il 30 Dicembre 
2022, la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate è fissata al 31 Marzo 2022, secondo quanto indicato nella nota autorizzativa del Ministero 
dell’Istruzione Prot. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente visibili sul sito di questa Istituzione scolastica al 
seguente indirizzo: www.iscsmontalegenova.edu.it  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Marzio Angiolani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 

 


