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All‘Albo 

 Al Sito web 

 Al Consiglio di Istituto 

Alla DSGA 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 
 

N. PROT. 5641/ VIII.1 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione progetto Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’ organizzazione scolastica- Codice: 13.1.2A-

FESRPON-CA-2021-456. 

CUP : E19J21007530006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico N. AOODGEFID/ 28966 del 06/09/2021 “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. 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”; 

VISTA la candidatura dell’istituto n. 1064970 avviso 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU-   

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione,  

CUP E19J21007530006; 

VISTA la comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Campania N. 

AOODGEFID/ 353 del 26/10/2021; 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto N. AOODGEFID/ 42550 del 02/11/2021; 

INFORMA 
che l’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Maddaloni è stato autorizzato ad attuare il seguente 

progetto: 
 

 

Sottoazione 
 

Codice Progetto 
 

Titolo Progetto 
 

Importo Autorizzato 

13.1.2A 
 

13.1.2A-FESRPON- 
CA-2021-456 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione digitale 
della didattica e  

dell’organizzazione 
scolastica 

 
 

€ 60.332,06 
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Il DSGA è autorizzato a predisporre le relative variazioni al Programma Annuale 2021 e i correlati 

atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021 da 

sottoporre al Consiglio di Istituto alla prossima data utile. 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di competenza. 
 
 

Maddaloni,05 /11/2021  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ione Renga 

Documento firmato digitalmente ai sensi de Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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