
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prot. n.  
Agli Atti 
 Al D.S.G.A. Patrizia Di Francesco 

 

Oggetto: Incarico attuazione progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-92 
 
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. 

Titolo Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  scolastica ” 

- Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-92 - CUP: C79J21046430006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/289667 del 06/09/2021 -  Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e il relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola” 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; 

Vista la nota di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 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 provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 4659 in data 04/11/2021, di assunzione 

nel bilancio dell’e.f. 2021, rispettivamente dei progetti di investimento pubblico codice progetto 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-92; 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it 

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 
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Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

Viste le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

INCARICA 

Il D.S.G.A. dell’Istituto Patrizia Di Francesco di provvedere agli atti necessari all’attuazione del seguente 

progetto: 

 

 
Sottoazione 

Codice 
identificativo 

progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
13.1.2A 

13.1.2A-FESRPON-
CA-2021-92 

Digital Board: 
trasformazione 
digitale nella 
didattica e 
nell’organizzazione 

€ 43.980,84 € 2.807,28 € 46.788,12 

L’impegno  verrà retribuito secondo le tabelle vigenti del CCNL. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fiorella ESPOSITO 
      Firma autografa a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                       ex art. 3,c. D.Lgsn.39/93 

 


