
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID

digitale e resiliente dell’economia” 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: tras

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione

 

      CNP:13.1.2A-FESRPON-CA-2021

       CUP: I89J21005220006 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966

digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche

VISTA   la nota Prot. n. 42550 del 02/11/2021

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”

che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE

 

Codice Nazionale 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-579 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di 

            

IC 5 ARTIACO a.s. 2021/2022 

 

 

Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.edu.it 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

ella 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 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione 

2021-579 

28966 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

2550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 

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”

che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa  

 
COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE

Tipologia Intervento Totale autorizzato

Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

€ 35.706,70

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

         

1 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

formazione digitale nella didattica e 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

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” 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE 

autorizzato Codice CUP 

35.706,70 
 

I89J21005220006 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

questa Istituzione Scolastica 

 

     Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

I.C. 5 ARTIACO - POZZUOLI (NA) - Protocollo 0001214/2022 del 22/02/2022


