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 Agli Atti  
 Al Sito Web  
 All’Albo  

 Alle istituzioni scolastiche della provincia di  
 Vercelli  

 All’Ufficio Scolastico per l’Ambito Territoriale  
 di Vercelli 

 

 
OGGETTO: Disseminazione relativa ai 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 pre-
parare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Fa-
cilitare 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, emanato nell’ambito del 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. 

 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della di-
dattica e dell’organizzazione scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-435 
CUP: J79J21008790006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma annuale E.F.2021;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-
che);  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale (FESR) – REACT EU 

VISTA l’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID-42550 del Ministero dell’Istru-
zione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
che ha per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infra-
strutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) REACT EU - 
Asse V – Priorità d’investimento:13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli ef-
fetti 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”;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 7921/2021 del 05/11/2021) relativo al 

progetto in oggetto; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato 
FESR: 
 

Sottoazione  Codice iden-
tificativo pro-
getto  

Titolo pro-
getto  

Importo Au-
torizzato 
forniture  

Importo Au-
torizzato 
spese gene-
rali  

Importo Au-
torizzato pro-
getto  

13.1.2A  13.1.2A-
FESRPON-
PI-2021-435 

Dotazione di 
attrezzature 
per la trasfor-
mazione digi-
tale della di-
dattica e 
dell’organiz-
zazione sco-
lastica 

€ 64.466,70 € 4.114,87 € 68.581,57 

  
 F.to Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Cinzia Ferrara  
 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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