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Prot. n°4408/4.1.o                                                                                                                            Verona, 30/11/2021 

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo 

Ai Comuni della Provincia di Verona  

  

CUP E39J21009440006 Codice 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-44 

 

Oggetto: Disseminazione relativa all’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. 10, verbale n.04 del 13/11/2021, relativa alla presentazione 

della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F;   

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 10, verbale n.02 del 30/11/2021, relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F;   

 
VISTA la nota MIUR la nota prot.42550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto codice 13.1.2A-FESRPON-VE-

2021-44 per un importo pari a € 134.119,68;  

COMUNICA 
 

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

 

 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Verona 
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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  
Dott.ssa Nicoletta Morbioli 

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