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Agli atti 

 
Dichiarazione chiusura progetto 
Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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” 

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

didattica e nell’organizzazione “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” 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto nr:  

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-7 
  

VISTO il progetto dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Sona per il quale codesta Istituzione 
Scolastica ha ricevuto un finanziamento di € 49.612,19 dei quali impegnati e spesi € 49.612,13;  

 
DICHIARA  

che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto 

in oggetto che risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente 

funzionante.   

Il Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-7 risulta pertanto CHIUSO. 

          
   Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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