
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - MODENA 
Viale Reiter, 81 - 41121 MODENA - Tel. 059.222373 - Fax 059.239972 

Sito web: www.ic8modena.edu.it - C.F.: 94186010362 
e-mail: moic845006@istruzione.it - moic845006@pec.istruzione.it 

   

    

 

 
 
 
 
 
 

Al Sito Web della Scuola 

All’Albo d’Istituto 

Al DSGA  

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO- Avviso pubblico AOODGEFID/28966  

del 6 settembre 2021.  

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  

CODICE IDENTIFICATICO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-293 

CUP: F99J21007490006                                                      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse V – Priorità di investimento (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 autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica;  

 

http://www.ic8modena.edu.it/
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 D E C R E T A  

- di assumere al programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il 
seguente Progetto:  

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato 

13.1.2A  13.1.2A-

FESRPON-EM-

2021-293 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione  

digitale della didattica 

e  dell’organizzazione  

scolastica 

€ 65.663,21 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica  

 
Il Dirigente scolastico  

        Prof.ssa Anastasia Cantile  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. lgs 82/2005  

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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