
Agli istituti scolastici della provincia di Rimini
All’albo istituzionale e al sito web

 A tutti gli interessati 

CUP: I99J21005980006
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-108   

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante con riferimento al progetto autorizzato
13.1.2A-FESRPON-EM-2021-108 - 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 6/09/2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

VISTO il  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 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione;

VISTA  la  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  Prot.  n.  AOODGEFID/0042550  del  02/11/2021, con  cui  è  stata  
comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice  
13.1.2A-FESRPON-EM-2021-108, 

RENDE  NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO PROGETTO SOMMA AUTORIZZATA

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-108

Dotazione di attrezzature per
la trasformazione digitale

della didattica e
dell’organizzazione scolastica 

€ 42.316,28 

TOTALE € 42.316,28







Il presente avviso, finalizzato a dare comunicazione ed informazione sulle azioni finanziate con i Fondi strutturali
europei,  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  pubblicità  previsti  per  i  fruitori  di  finanziamenti  europei,  viene
pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale, www.scuolabertola.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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