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Agli Atti 
Al SITO WEB 

 
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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 
sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. CUP I49J21015120006 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-33 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui 
integralmente si richiama, e all’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 
sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021.  

 vista la nota del MIUR prot. n° Prot. AOODGEFID - 0000018, avente ad oggetto 
l’autorizzazione relativa al P.O.N. di cui al punto precedente; 

DETERMINA 

di autodesignarsi Responsabile unico di progetto (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”, di seguito dettagliato: 

Codici del Piano Integrato Obiettivo Azione Somma autorizzata 

13.1.2A-FESRPON-CA-2022-33 Asse II 13.1.1A € 46.788,12 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica - Totale FESR Autorizzato € 46.788,12 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Felicio Izzo 
Documento firmato digitalmente 
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