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ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO
Via G. Verdi n° 32 - 55049 Torre del Lago Puccini – Viareggio - (LU)

Cod. Mecc. LUIC83300G – C.F. 91025450460 - Tel 0584 350864 - fax 0584 581841
e-mail: luic83300g@istruzione.it - luic83300g@pec.istruzione.it Sito: http://www.ictorredellago.edu.it/
Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 11 novembre 2021
Al Sito Web
Alla comunità scolastica
Agli enti territoriali
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Lucca
DISSEMINAZIONE - 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 06/09/2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
CUP: E49J21012070006

Cod. Id. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 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 COVID19 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”
ACQUISITA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR
2014-2020.
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR:
Sottoazione

13.1.2A

Codice progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato

13.1.2A-FESRPON-TO2021-16

Dotazione di attrezzature
per la trasformazione
digitale e
dell’organizzazione
scolastica

€ 49.612,19

Il Dirigente scolastico
Prof. Vincenzo Maiorca
Firmato digitalmente

