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Codice identificativo progetto 13.1.2A – FESRPON – PI -2021- 330 

 
 

                                                                                                                                                       Vercelli, 15/11/2021 
 
                                               All’albo  on line – Sito Istituzionale 

 

OGGETTO:  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” 
CUP D69J21011860006 
                                                                                           
VISTO                     Il programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento  
                                FSE – FESR 2014-2020” 
CONSIDERATO     che questa Istituzione scolastica ha aderito al predetto avviso presentando la propria candidatura 
                               ( candidatura N.1068468 del 06/09/2021) 
VISTA                      la  comunicazione del  MIUR nota  prot.n.AOODGEFID0042550 del  02/11/2021 di autorizzazione del progetto  
                                presentato da questa istituzione scolastica 
VISTE                      le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione del PON FESR; 
CONSIDERATO      che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, competono al Dirigente Scolastico le  
                                variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 
VISTO                     il Programma Annuale per l'esercizio 2021; 
 

Sottoazione Codice  identificativo 

Progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PI-
2021-330 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

46.635,47 €    2.976,72 € 49.612,19 

Il finanziamento viene iscritto nel Programma Annuale per l'esercizio 2021 come segue: 

– In ENTRATA: modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 aggregato) – 02 – “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR) (liv.2-voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) – REACT UE” (liv.3) 

     

– In USCITA: modello A, nell’ambito dell’attività A (liv.1) – 03 Didattica (liv.2), la specifica voce di destinazione (liv.3) “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021” 

 
                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                          Prof.ssa Ilaria Ottino 
                                           Firmato digitalmente 
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