
 

     
 

 

 

 
Prot.  6331/C14           Imperia, 16 novembre 2021 
          

         All’Albo on line 
         Al Sito Web 

         A tutta la comunità scolastica 
        Agli Istituti scolastici della provincia di 

Imperia 
 

 
 

Oggetto: Azione di 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 - “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 prot. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021. 
              CUP: I79J21006130006  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la Circolare Prot. n. 28966 del 06/09/2021 rivolta alle Istituzioni Scolastiche per  
 la realizzazione di progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per  
 l’apprendimento” –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU  
 - 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 Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/353 del  

26.10.2021 



 

     
 

 

 

 
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021   

 con la quale si autorizza il progetto e il relativo impegno di spesa  
Viste  le linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i   

 relativi regolamenti CE; 
 
Vista   la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 23/09/2021  
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 12/10/2021 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto sintetizzato nella tabella 
sottostante finanziato con fondi FESR: 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto Importo autorizzato  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-89 
Dotazione di Attrezzature per la  

trasformazione Digitale  
della didattica e  

dell’organizzazione scolastica 
€ 78.795,83 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.   
   
    

           Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                        ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 


