
Prot. 18005/4.1.o        Legnago, 05.11.2021 

 

Al sito web istituzionale 
Alle famiglie  

Ai docenti  
Agli interessati 

Agli istituti Scolastici del territorio 
 

CUP:  D19J21012930006                                                                                                                           
Cod. Prog.: FESRPON-VE-2021-143  
 

DISSEMINAZIONE 

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 06/09/2021  

 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto FESRPON-
VE-2021- 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” che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR-REACT EU: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-143 

Digital board: trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
€ 53.989,74 

 

 

TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - 

Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO  

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021.pdf


Visto l’obbligo di pubblicazione per la trasparenza e la disseminazione del progetto autorizzato, per la 

massima diffusione il presente documento sarà pubblicato sull’Albo on line dell’Istituto e sulla pagina del 

sito d’Istituto dedicata al progetto 

Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 
 


