
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI”  
Via V enezia,  46 - 30037 Scorzè ( VE) - T el . 041 445733 / 041 5840683 - Fax. 041 / 5847624 
e-mail veic83600e@istruzione.it – veic83600e@pec.istruzione.it - www. Comprensivoggalilei.edu.it 
Codice Meccanograf  ico: VEIC 83600 E - C. F.: 90108060279 – Co dice Unico Uff ic io:  UFR 8 LR 

 
 

Prot. n.(v. segnatura) Scorzè, 04/11/2021 

 
CUP: G29J21009170006 

Cod. Prog.: 1 3.1.2A-FESRPON-VE-2021-445 

 
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 pubblico AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione 

delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica 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 Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – React EU 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 

 

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 
 

COMUNICA 

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

Codice Progetto Tipologi

a 

Totale 

autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-

VE-2021-445 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica 

 

€ 61.285,65 
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Per la massima diffusione il presente documento sarà pubblicato sull’Albo on line dell’Istituto e sulla pagina del 

sito d’Istituto dedicata al progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Seggio Salvatore 
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