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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 - 

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

13.1.4A-FESRPON-PU-2022-100 - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” € 130.000,00 - CUP: B79J2200 1090006 

 

 

 

  

Agli Operatori Economici Interessati  

All’Albo on line  

Agli Atti  

 

 

Oggetto: RdO 3146756 Comunicazione ai sensi dell’art.79 D.DLs. 163/2006  

- 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  

CIG: 93577378DB - CUP: B79J2200 1090006 

 

Con la presente si comunica che questo Istituto, in data 31/08/2022, ha proceduto 

alla stipula del contratto, a seguito della procedura di cui in oggetto, con la società APP 

TECH SRL con sede in Urgnano (BG), via Dei Curti n.1066  codice fiscale e P. IVA 

03812820169 per un importo pari a 79.235,65 (settantanoveduecentotentacinque/65) i.e.  

Il Dirigente scolastico  

Prof. Salvatore NEGRO  

Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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