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Codice Identificativo Progetto Cup 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-252 B69J21022840006 

 

 

- Al Sito Web 

- Alle Istituzioni scolastiche della 

Provincia di Ravenna 

- All’U.S.R. per l’Emilia-Romagna 

 

 
Oggetto: Disseminazione e pubblicazione autorizzazione 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. 
Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 l'Avviso pubblico nota prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre  2021 del 
Ministero        dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali e per l’istruzione, l'edilizia 
scolastica e la  scuola digitale “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 V – Priorità d’investimento:13i – (FESR)  

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
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dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 
 

Vista     la candidatura n.1071124 presentata da questo Istituto in data 29/09/2021; 
 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/353 del 26 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
Generale per i fondi strutturali e per l’istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, che rappresenta l’approvazione degli 
elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

 

Vista  la lettera di autorizzazione con prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 del 
Ministero dell’Istruzione relativa al bando  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 06/09/2021 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad realizzare il seguente Progetto 

FESR: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-252 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

          77.336,66 

 

 
Tutta la documentazione afferente al progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-310 è pubblicata 

sul sito istituzionale dell’I.C. “San Biagio” all’indirizzo www.icsanbiagioravenna.edu.it  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela Graziani 
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso connesse 
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