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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO FESR-REACT 
EU PON-EM 2021-345 AZ. 13.1.2 

CUP: G99J21007510006 
  

    
 Ufficio Scolastico Regionale  

Emilia Romagna 
Via De Castagnoli, 1 
40126 Bologna 
 
USR-Ufficio IX 
Ambito Territoriale Provincia di Parma 
Stradone Martiri della Libertà, 15 
43123 PARMA 
 
All’Albo on-line 
Al  Sito Web  

 
OGGETTO: Azione di informazione e pubblicità – Comunicazione di avvenuta autorizzazione e 

finanziamento dI 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. 20966 del 

06/09/2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche.CNP:13.1.2A-FESRPON-EM-2021-

203CUP:G99J21007510006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20966 del 06/09/2021 per la per la dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica  

VISTA   la nota Prot. n. rot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 

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 

contestuale autorizzazione all’inizio della spesa  
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VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FESR;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;  

VISTA la Del.n.364 di adesione al PON Digital Board: per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione Az. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-203 

VISTA la delibera n. 372 del 30 novembre 2021 del Consiglio di Istituto (Assunzione a Bilancio Attività 

A03/20) 

 

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

 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-EM- 

2021-203 

“Digital Board: Trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”   
€ 70.040,74 G99J21007510006 

 

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 
 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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