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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado e 

Sezione di Scuola Ospedaliera 
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV) 

Email: info@icmontebelluna1.edu.it / tvic883004@istruzione.it PEC: tvic884004@pec.istruzione.it  
Sito: ww.icmontebelluna1.edu.it - Tel: 0423-22284 FAX: 0423-608820 - CF: 92035630265  

 

Al sito web dell’istituto 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

Agli Istituti scolastici 

 della Provincia di Treviso 

Alle amministrazioni comunali  

del territorio 

Agli interessati 

Oggetto: 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 

di riapertura dei termini della procedura a sportello prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

Azione 13.1.2 - Sottoazione 13.1.2A 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

Cod. Prog. : 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-18 

CUP: C99J21032840006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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) – 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”. 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

VISTO l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello ” prot. AOODGEFID/ 43830 

dell’11 novembre 2021.
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VISTA la candidatura n. 1072894 - 43830 dell ’ 1 1 /11/2021 – FESR REACT EU – Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Riapertura termini Avviso 28966. 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione progetto che 

rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

 

COMUNICA 

 

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

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-18 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 68.581,57 

 

Per la massima diffusione il presente documento sarà pubblicato sul sito dell’Istituto 

https://icmontebelluna1.edu.it. 
 

 

 

 

 
     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Beraldin Valentina Benedetta 
   Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


