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All’U.S.R. per l’Emilia Romagna 
All’Ambito Territoriale di Parma 
Al Comune di Parma 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado della provincia di Parma 
Al Personale docente e Ata 
Alle famiglie  
Al Sito Web della Scuola 
All’Albo online 
Agli Atti   
 

 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE. 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 

 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-122 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 avente ad 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; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento n. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021 – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 

CODICE CUP 

J99J21008560006 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  

13.1.2A-FESRPON- EM2021-122 
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l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 

VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021– 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che 

rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e impegno di 

spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE la delibera n. 7 del 29/11/2021 del Consiglio di istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative con nota prot. n. 5152/B15; 
 

COMUNICA 
 

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

Sottoazione Codice identificativo  progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON- EM2021-122 Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale 
della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

€ 51.071,38 

 

 
La Dirigente  

                      Melita Barbara Olga Prof.ssa Clemenza  

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                        ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

mailto:pree020007@istruzione.it
http://www.ddbandiera.edu.it/

