
                                                       
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BIAGIO ANTONAZZO” – CORSANO 
Sede Legale: via della Libertà s.n.c.,73030 Corsano (LE) - Tel.0833531912  

e-mail: leic881007@istruzione.it –  pec: leic881007@pec.istruzione.it  
Cod.Fiscale: 90018640756 – Cod.Miur: LEIC881007 – Cod.Ufficio: UF5RE7 

 
        

  - USR per la Puglia –BARI 

         - Ufficio VI – Ambito Territoriale per la prov. di Lecce 

   - Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado prov.di Lecce 

         - Ai genitori e agli alunni frequentanti l’Istituto 

         - Al Comune di Corsano 

         - Al Comune di Tiggiano 

         - Al sito web Istituto: www.icantonazzo.it 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 Prot. n. 

28966 del 06/09/2021 – Autorizzazione del progetto e impegno di spesa nota Prot. MI AOODGEFID - 0042550 

del 02/11/2021 acquisita al protocollo 2789 del 04/11/2021 

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-245 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
 

Il M.I. con nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 ha autorizzato questo Istituto ad attuare, entro 

OTTOBRE 2022, il sotto indicato progetto. 

 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto IMPORTO 

13.1.2A 13.1.2A -FESRPON-PU-2021-245 
Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica 
€ 32.012,89 

 

 

La presente comunicazione rientra nell’ ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai Progetti che questo Istituto 

si accinge a realizzare con il FSE-PON-FESR autorizzato. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Fernando SIMONE 
     Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bis c. 4bis del cad 

 
  

http://www.icantonazzo.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/



