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Agli atti – Sede 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE CONCLUSIONE PROGETTO – 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 Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-408 

CUP: D99J21009200006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo “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. 

VISTA la candidatura n. 1066642-28966  inoltrata da questo Istituto il 06.09.2021; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 

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

Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO delle attività svolte così come previste dall’avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021; 
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CONSIDERATO che tutta l’attività inerente il progetto è terminata; 

CONSIDERATO che si è provveduto alla liquidazione delle fatture e dei compensi relativi alle attività 

intraprese nell’ambito del progetto; 

                            
                           COMUNICA 
 

la conclusione di tutte le attività previste in relazione all’intervento in oggetto - Codice Identificativo 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-408 -   e che la documentazione amministrativo-contabile è 

disponibile presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” sita in Chiavenna 

(SO) – Via Bottonera 21. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                 
                                                                                          Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                               
                                                                                                                Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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