ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - a L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Prot. 6091 1.2.a

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Alba, 8 novembre 2021
Al sito web
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di Cuneo
A tutta la comunità scolastica
Agli interessati

Oggetto: DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO – 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
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-112
CUP: F89J21018140006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica – codice identificativo 13.1.2AFESRPON-PI-2021-112

Digital

Board:

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto FESR nel
seguito dettagliato:

SOTTOAZIONE

13.1.2A

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

13.1.2AFESRPON-PI2021-112

TITOLO PROGETTO

Dotazione di attrezzature
per la trasformazione
digitale della didattica e
dell’organizzazione
scolastica

TOTALE
PROGETTO
AUTORIZZATO

59.826,47 euro

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, ossia avvisi, bandi, pubblicità,
ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo on line del sito istituzionale.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a
quelle Europee.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella GERMINI
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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