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Galatone , 07/02/2022    

USR Puglia di Bari 

Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce 

Istituzione Scolastiche della provincia di Lecce 

A Studenti e Famiglie dell’Istituzione Scolastica 

Al Personale dell’Istituzione Scolastica - Sedi                          

All’Albo on-line e al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

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 6/9/2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione.  

Codice CUP B39J21024710006 

DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I.  n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 per “progetti per la dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 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 un 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”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto definita dal 

codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471, e il relativo impegno di spesa per un importo complessivo 

pari ad € 39.400,50;  

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

Avviso 28966/2021 Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione 

€ 39.400,50 

 

                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annamaria CAMPA 

                            Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                    del CAD e normativa connessa 
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