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Prot. n. vedi segnatura                      Udine, vedi segnatura 
 
 

Albo on line/Sito web dell’Istituto  
Al personale Docente e A.T.A. dell’Istituto 

Ai genitori degli alunni  
Alla Regione Friuli Venezia Giulia 

All’USR FVG 
All’Ambito Territoriale di Udine Ufficio VI 

Al Comune di Udine 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Udine 

 

 
Azione di Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti. 
 
Oggetto: 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  
CUP: I29J21003220001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA      la nota n. 42550 del 2 novembre 2021 di formale autorizzazione del progetto 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; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. N. 10776 del 11/11/2021 di formale assunzione in bilancio; 
 

RENDE NOTO 
 

 Che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 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"— 
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Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione  per un importo complessivo di € 48.153,03;  
 
 

Sottoazione Codice 

Progetto 
 TITOLO DEL PROGETTO Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-

FESRPON-FR-

2021-55 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 48.153,03 

 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 
https://www.itsdeganutti.edu.it. 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Maria Rosa Castellano 

documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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