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

per l’apprendimento” 2014-2020 - 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  
 Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-4  

 
  

CUP J79J21008720006 
  

• All’USR per la Puglia   

• All’UFFICIO V – Ambito Territoriale per  la 
provincia di Foggia  • Al Comune di San 

Severo   
• Alle istituzioni scolastiche di  ogni ordine e 

grado della provincia di  
Foggia   

• Al Personale Scolastico   

• Ai genitori e agli studenti dell’istituto   
• Al sito web della scuola   

• Alla sez  Amministrazione trasparente   

  

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO  l’Avviso  prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”   
 
VISTA la Candidatura dell’Istituto al progetto per trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”   
  

VISTA la lettera che autorizza il progetto Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni 
Scolastiche da parte  del MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

http://www.iczannotti.edu.it/
http://www.iczannotti.edu.it/




gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV- Codice identificativo 
progetto codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-4  
   

 VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE;   

PRESO ATTO dei criteri e delle delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto;  
  

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto  

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-
PU-2021-4  

Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

€ 33.244,18  
 

 

Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio e nella sezione www. http://www.iczannotti.edu.it e 

conservato agli atti  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

dott.ssa Carmela Vendola  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa.)  
   


		2021-11-23T13:59:48+0100
	VENDOLA CARMELA




