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CUP: J69J21008940006    Cod. Prog.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370 

 

 

 

Al Sito web Istituzionale 

A tutta la comunità Scolastica 

Agli istituti Scolastici del territorio 

  

DISSEMINAZIONE 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

nell’organizzazione. 

VISTA la nota Mi_Istr. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 relativa all’autorizzazione 

del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”, con codice identificativo 10.3.1.2A - FESRPON-VE-2021-370 con 

la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 58.367,29; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

28966 del 06/09/2021, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di istituto; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti, n. 2b del 27/10/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3b del 28/10/201; 

 

  VRIC836006 - Istituto Comprensivo (St.) 02 di PESCANTINA.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0007068.04-11-2021



 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

Via Borgo n. 70 – 37026 Pescantina (VR) – Sito Internet: www.ic2pescantina.edu.it 

Codice Fiscale 80027280231 – Codice Ministeriale VRIC836006  

PEO: vric836006@istruzione.it – PEC: vric836006@pec.istruzione.it – TEL: 0457150482 

Pag. 2 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 2 del 

03/02/2021;  

VISTO il  Regolamento  di  Contabilità  D.I. n.129/2018,  che  attribuisce  al  Dirigente  Scolastico  

la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto Pon FESR. 

L’importo complessivo del progetto è di € 58.367,29 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370 

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 

€ 58.367,29 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mele Giustina 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme ad esso connesse 
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