
 
 
 
 

LICEO STATALE “G. MOSCATI”  
• C.M. TAPS070008  •   C.F. 80017240732                                                    
• Classico • Scientifico • Linguistico • Scienze Umane  e opzione economico-sociale •  Scientifico opzione scienze applicate 
• Piazza R. Margherita  -  74023  GROTTAGLIE  (TA)  Centralino 
099.9465165                                                                                                                                                             

                             taps070008@istruzione.it  •  taps070008@pec.istruzione.it  •  Distretto n. 54   
          ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.liceomoscati.edu.it 
 
 

 

Prot. n°                                                                                            Grottaglie, lì 
Albo Pretorio 

Sito web  
     

OGGETTO: 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  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireles nelle scuole. 
VISTA   la nota Prot. n. prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 
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” che rappresenta la contestuale 
autorizzazione all’inizio della spesa 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE 

 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale autorizzato Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-451 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dellorganizzazione scolastica 
 
 

 € 71.413,45 D49J21010440006 

 
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 

                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                             Prof.ssa Anna Sturino 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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