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Con l’Europa Investiamo nel Vostro futuro! 

 

Oggetto: Disseminazione - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione - 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”. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-365 - 
CUP: D19J21012430006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - 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”.  

 

VISTO  il Decreto del MIUR prot. N. 000353 del 26.10.2021 con il quale vengono pubblicati gli elenchi delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  

 

VISTA   la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2.11.2021;  

COMUNICA 

Che l’ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RICASOLI - TORINO è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-365 Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€ 62.744,82 

 
   Il Dirigente Scolastico 

   Oscar Eugenio Maroni 
    doc. f.to digitalmente                                                                                                                  
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