
 
 
 
 
 

 
Prot.  e data vedi segnatura  

All’U.S.R. Veneto 
All’U.A.T. di Padova  
Al Sito – Albo Pretorio 
Al Comune di Padova 
Alle Famiglie e agli alunni 
Al Personale docente e ATA 
Alle organizzazioni del Territorio 
Agli Istituti scolastici della provincia di Padova 
A tutti gli interessati 
 

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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” 

 

COD.AUT. 13.1.2A - FESRPON-VE-2021-320  CUP : B39J21023550006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione del 6 settembre 2021 - “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, autorizzazione progetto 13.1.2A-ESRPON-
VE-2021-320, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR-REACT EU 
 

Sottoazione Cod.Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-320 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

€ 59.826,47 

 

Visto l’obbligo di pubblicazione per la  trasparenza e la disseminazione del progetto autorizzato, il presente 
documento viene pubblicato sul sito istituzionale in area dedicata  e all’ Albo on line  

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Diletta Giuseppina Di Giovine 

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 

Vigodarzere 

Via Ca’ Zusto, 8 
35010 Vigodarzere (PD) 

C.F. 80029300284 
   049.8159369 

pdic86500c@istruzione.it 
www.icvigodarzere.edu.it 
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