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Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione  

     Progetto “ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - codice  

                 progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-595 – CUP I39J21007350006. 

                                         
Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 - 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 E IMPEGNO DI SPESA  

 

Il MIUR Ufficio IV, con nota Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, ha autorizzato l’attuazione del      
progetto  “ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” e l’impegno di 
spesa, attuando la sottoazione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-

595 e l’impegno di spesa di € 43.094,31, precisando che 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, data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 

obbligazioni giuridicamente rilevanti il 31 marzo 2022.  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

 

Importo 
Autorizzato 

Progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-595 Digital board: 

trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell'organizzazione 

€ 40.508,67 € 2.585,64 € 43.094,31 

 
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività progettuali che 
codesto Istituto si accinge a realizzare con il PON-FESR autorizzato.   
  

                                Il Dirigente Scolastico 

                              Prof.ssa ROSSI Filomena 
                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lvo n. 82/200 e norme collegate 
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