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Codice univoco di fatturazione: UFF773 

Codice univoco di progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-10  

 

CUP: E59J21011240006 

 

 

OGGETTO: 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 - Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. Disseminazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021; 
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VISTA          la candidatura N. 1072827 inoltrata in data 01/12/2021; 

VISTA  l’autorizzazione all’attuazione del progetto pervenuta con nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022; 

 

VISTO      il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

 

VISTA       la delibera del Consiglio d’Istituto n. 242 del 10/02/2022; 

 

VISTA        l’assunzione a bilancio prot. 1407 del 16/02/2022;                                                   

 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione che la Scuola secondaria di 

primo grado “P. N. Vaccina” è risultata assegnataria di finanziamento per il progetto di seguito 

indicato: 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  
13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-

PU-2022-10  
Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione digitale 
della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica  

€ 36.937,95  

 

CUP E59J21011240006 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|02/04 PON Per la Scuola (FESR) - 

REACT EU 13.1.2A-FESRPON-

PU-2022-10 

0,00 0,00 € 36.937,95 € 36.937,95 

    
€ 36.937,95 

 
  

  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/14 Digital Board:trasform.digitale nella 

did.e nell'organiz.-Avv.28966/2021 

13.1.2A-FESRPON-PU-2022-10 

0,00 0,00 € 36.937,95 € 36.937,95 

    
€ 36.937,95 

 
  

 

  

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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