
Prot. dig. n. 13403/2021                                                              

                                                                                                     
                                                                                                       

                                                                                                             
                                                                                                             

Oggetto: Azioni informative e pubblicitarie attuazione PON 
 
 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR 
Programmazione - Direzione Generale per 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
Nazionale “Per la scuola - 
Infrastrutture per l’istruzione 
V - Priorità d’investimento: 13i
contesto della pandemia di COVID
verde, digitale e resiliente dell’economia” 
digitale e resiliente dell'economia 
didattica e nell’organizzazione”

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/42550
interventi in materia di edilizia
l’innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che, a seguito di scorrimento della 
graduatoria, è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso 
nella graduatoria approvata con decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR
 

 
Sottoazi

one 

 
Codice identificativo 
progetto 

 
 

13.1.2A 

 
 
13.1.2A-FESRPON-EM-2021

 

e che il progetto ha come obiettivo quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen, che costituiscono oggi  strumenti indispensabili  per migliorare la qualità della didattica in classe
e  di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle

 

                                                                                   Poggio Renatico,

                                                                                                     All’Albo Pretorio on line 
                                                                                                       Al Sito Web della Scuola 

                                                                                                             A tutta la comunità scolastica 
                                                                                                                 Alle organizzazioni del Territorio 

 
 

: Azioni informative e pubblicitarie attuazione PON 13.1.2A- FESRPON-EM

l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
 Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
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 

nell’organizzazione”. 
AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
Uff. IV del MIUR ha comunicato che, a seguito di scorrimento della 

graduatoria, è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso 
nella graduatoria approvata con decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR

Codice identificativo 
 
Titolo progetto 

Importo 
autorizz
ato 
forniture 

Importo 
autorizz
ato
spese 
generali

2021-81 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della didattica 

e dell’organizzazione 

scolastica 

 

 
€ 39.777,32 

 

 

e che il progetto ha come obiettivo quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen, che costituiscono oggi  strumenti indispensabili  per migliorare la qualità della didattica in classe
e  di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- Alessandra D’Urso

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.i e norme collegate)

 

Poggio Renatico, 05/11/2021 

 
 

All’Albo Pretorio on line  
Al Sito Web della Scuola  
A tutta la comunità scolastica  

lle organizzazioni del Territorio  

EM-2021-81. 

l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR - Dipartimento per la 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale - Programma Operativo 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II 

(FESR) – REACT EU - Asse 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

oard: trasformazione digitale nella 

 Direzione Generale per 
strutturali per l’istruzione e 

Uff. IV del MIUR ha comunicato che, a seguito di scorrimento della 
graduatoria, è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso 
nella graduatoria approvata con decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021; 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR 

Importo 
autorizz
ato 
spese 
generali 

Totale 
autorizz
ato 
progetto 

€  2.538,96 

 
 

€ 42.316,30 

e che il progetto ha come obiettivo quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen, che costituiscono oggi  strumenti indispensabili  per migliorare la qualità della didattica in classe, 
e  di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Alessandra D’Urso - 

firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.i e norme collegate) 
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