
 
ISTITUTO COMPRENSIVO - SALUZZO 

Via Corrado Segre, 14 -12037 Saluzzo (CN) 
  0175/211427 

Codice fiscale: 94047240042 
Email: cnic862006@istruzione.it 

Pec: cnic862006@pec.istruzione.it 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

           

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo  

 

Al Personale Docente ed ATA Agli atti, all’albo, 

 

        al Sito web della Scuola  

 

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  
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-167  
CUP F19J21009700006 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” della Commissione Europea;  
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VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016- “Linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” e relativi allegati; 

 

VISTO Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 – DIGITAL 
BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021 n. 353. 
VISTO la proposta presentata da codesta istituzione scolastica che risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo di Sviluppo Regionale – (FESR) – REACT EU. 
 

VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di approvazione del 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-167 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento;  

 

CONSIDERATA l’opportunità di fornire adeguata pubblicità ed informazione alla realizzazione 

dell’oggetto in parola 

 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-

167 
Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 122.571,33 

 

 

Il presente avviso di disseminazione ed ulteriori comunicazioni relative all’attuazione del progetto 

saranno pubblicate sul sito http://www.icsaluzzo.edu.it/di questa Istituzione Scolastica.  

 

La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Leda ZOCCHI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005   

ss.m.i. e norme collegate - sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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