
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA 

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) -  Tel / Fax 0182  87361-87081 – C. F. 9 0 0 5 1 5 7 0 0 9 2 

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it SITO WEB: www.icandoralaigueglia.net 

 

All’U.S.R. Liguria 

A tutte le Istituzioni Scolastiche Autonome  

della provincia di Savona 

Al personale Docente ed A.T.A. 

All’Albo online 

Al Sito web  

Andora,18/03/2022 

Prot. n°2010      

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

 

CNP: 13.1.2A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche. 

mailto:svic80500t@istruzione.it


 

 
VISTA   la lettera  Prot. n. _AOODGEFID - 0042550 di autorizzazione progetto: 
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” 

che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa  
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.24 del 19/10/2021 e del Consiglio di Istituto n.18 del 
30/11/2021 per la realizzazione del Progetto relativo all’Avviso 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto  
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-51 Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

€ 48.153,03 

 

 

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.Michele Formica 

La firma deve intendersi autografa e sostituita 

da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

art.3 comma 2 del D.Lgs.39/93. 

 

 
 


