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Prot. n. vedi segnatura                     Nove, vedi segnatura  

CUP: I59J21006410006 

Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-430  

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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione – cod: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-430 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la determina prot. n. 52 del 12/01/2022, in cui si nomina per il progetto in oggetto il Responsabile 

Unico del Procedimento; 

VISTO che l’oggetto di tale determina, per mero errore di trascrizione, è riportato errato; 

DETERMINA 

che la determina prot. n. 52 del 12/01/2022 sia riferita al progetto quale indicato di seguito: 

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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione – cod: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-430 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Chiara Riello 
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