
 
 

 

Protocollo e data: vedere segnatura 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, pubblicità 

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. 

PROGETTO “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”       

CUP B99J21017280006            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR di cui in oggetto 
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VISTO il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” elaborato 

dall’Istituto e presentato in data 8 settembre 2021 con registrazione al n. 

1065239 di candidatura; 

VISTA l'autorizzazione all'attuazione del progetto del Ministero dell'Istruzione -Ufficio IV - 
Autorità di Gestione prot. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 contenente le 
direttive per l'attuazione del progetto stesso e in particolare l'obbligo dei soggetti 
beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

I N F O R M A 

che questo Istituto provvederà ad attuare il seguente progetto: 

SOTTO AZIONE CODICE PROGETTO IMPORTO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-9       € 74.418,31  

 

Le caratteristiche del progetto sono illustrate nella sezione del sito dell'Istituto 
https://icdantetrieste.edu.it/  
 

Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia 
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