
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRACASTORO"

Protocollo numero:  11332 / 2021
Data registrazione:  08/11/2021

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Disseminazione PON Digital Board.pdf

IPA/AOO:  vrps03000r

Oggetto: Disseminazione PON Digital Board

Destinatario:
ALBO DELLA SCUOLA

ISTITUTI VARI

Ufficio/Assegnatario: 
COCCHETTO ALESSANDRA (Ufficio DSGA)

Protocollato in:

Titolo:  4 - GESTIONE FINANZIARIA
Classe:  1 - Bilancio

Sottoclasse:  o - Progetti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 

LICEO STATALE "G.FRACASTORO" di Verona 
sitoweb: www.liceofracastoro.edu.it - Email vrps03000r@istruzione.it 

 

 

CUP I39 21008530006 Cod. Prog.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-52  
 

Protocollo e data vedi segnatura 

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

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” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 28966 
del 06/09/2021, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 
istituto; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti, n. 3 del 21/09/2021 assunto a protocollo con registrazione 
n.9303 del 23/09/2021; 
VISTA la delibera n.8 del Consiglio d’Istituto del 22/09/2021 assunto a protocollo con registrazione 
n.9401 del 24/09/2021 
VISTA   la nota Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto nr 13.1.2A-
FESRPON-VE-2021-52 : 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”, 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR-REACT EU 
 

Cod.Progetto  Tipologia 

 

Totale 

autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-52 Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

€ 65.663,21 

 

Visto l’obbligo di pubblicazione per la trasparenza e la disseminazione del progetto autorizzato, il 

presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale in area dedicata e all’ Albo on line  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi FRANCO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  


