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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ
codice ufficio UFK0IH

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-236

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo
di Rotazione approvato con delibera CIPE n. 21/2018
•

visto l’Avviso pubblico del M.P.I. nell’ambito del programma 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 COVID19 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”;

• vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n.
AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza il Progetto e l’impegno di spesa
finalizzato alla “trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020, finanziato dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale;
• Visto

L’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Novi

