
 
 
 
  

 
 
      
Prot. N. 5809/C24    
 
 

      

  
  
CUP H39J21007980006 
 
COD.AUT. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-
 
    
Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
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: trasformazi
nell’organizzazione” 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la 

nell’organizzazione 

 
VISTA  la nota Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto nr
FESRPON-VE-2021-392  Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale
nell’organizzazione” 
 
 
 
 

             
            via Cavour
                                       
                                                       

         Mail: 
                     

   Istituto Comprensivo  G.
Scuola Primaria e Secondaria di I° grado

   
   Trevignano,  06-11-2021

All’USR per il Veneto 
All’Ufficio VI - Ambito territorial 
Alle II.SS della Provincia di Treviso
A tutto il personale dell’

   Alle Famiglie e agli alunni
All’Albo on line 
Al sito - sezione Amministrazione 
Trasparente 

-392 

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

 
Il Dirigente Scolastico 

vviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

la nota Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto nr
392  Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

ia Cavour  8,  31040  loc. Falzè  – Trevignano (TV) tel. 0423.81477                         
                                       Codice  scuola: TVIC82 800G - C.F.: 83005770264                 
                                                       Codice fatturazione elettronica: UFG4JW

  tvic82800g@istruzione.it; PEC: tvic82800g@pec.istruzione.it
                     sito web: http://www.comprensivostataletrevignano.gov.edu

G. Falcone e P. Borsellino di 
Scuola Primaria e Secondaria di I° grado

 

2021 

territorial di Treviso 
Alle II.SS della Provincia di Treviso 
A tutto il personale dell’I.C. di Trevignano  
Alle Famiglie e agli alunni 

sezione Amministrazione 

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

 REACT EU Asse V - 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

one digitale nella didattica e 

trasformazione digitale nella didattica e 

la nota Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto nr . 13.1.2A-
392  Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

 nella didattica e 

 
el. 0423.81477                         

C.F.: 83005770264                 
Codice fatturazione elettronica: UFG4JW 

tvic82800g@pec.istruzione.it 
prensivostataletrevignano.gov.edu 

Borsellino di Trevignano                                       
Scuola Primaria e Secondaria di I° grado 



COMUNICA 
 

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

Cod.Progetto Tipologia 
 

Totale autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-
392 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 67.122,38 

 
 
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  
  
 
 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                            Dott.ssa Aiello Santa 

                                                                                                                                                                          Firmato digitalmente 
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