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 Albo on line/Sito web dell’Istituto  
A tutto il personale 

 Alle organizzazioni del territorio 
Agli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 
 

OGGETTO:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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”. 
PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dellorganizzazione scolastica “ 
CUP: B89J21022870006 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-498  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 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” 

 
VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 107009628966 relativo all'avviso 

M.I. prot. 28966 del 6/09/2021 effettuata in data 29/09/2021 - Titolo del progetto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

 
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 2.11.2021 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 53.989,74 (cinquantatremila 
novecentottantanove/00 euro) 

 
COMUNICA 

 
 l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CRIVELLI - C.F. 97713760581 C.M. RMIC8F000G - AOO_RMIC8F000G - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0004105/U del 29/11/2021 13:55Entrate e finanziamenti del progetto
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Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto 

13.1.2A  
 

13.1.2A-
FESRPON-LA-
2021-498  
 

Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale 
della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
 

€ 
50.750,38 

€ 3.239,36 € 53.989,74 

 
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 www.icviacrivelli.edu.it 
        
 Il Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Marina D’Istria  
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