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DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI FORMIGINE
Via Erri Billò, 49 – 41043 Casinalbo (Mo) - C.F. 80011570365
Tel. 059/550225 – Fax – 059/551161
Email moee037009@istruzione.it Web www.ddformigine2.edu.it
Posta certificata moeeo37009@pec.istruzione.it

Protocollo digitale

Al Sito Web della Scuola
All’Ufficio VIII Ambito territoriale di Modena

A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessti
p/c al DSGA

DISSEMINAZIONE 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””

CNP: ______________________
CUP: I19j21010880006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PONFESR –
Progetto “13.1.2A-FESRPON-EM-2021-295”. Codice CUP: I19j21010880006
Visto l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 6/9/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale– Programma Operativo Nazionale “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” 2014-2020.
Vista la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 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 del MI ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

COMUNICA
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L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2021/2022 dell’azione riguardante il seguente modulo: Sottoazione Codice
Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-153 Dotazione di attrezzature
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica € 49.612,19 Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Daniela Barozzi documento firmato digitalmente

Sottoazione

13.1.2A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6A-FESRPONEM-2021-153

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

49612,19

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

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
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Cristina Belmonte
______________________
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

