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OGGETTO: Progetto PON “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” – 

DISSEMINAZIONE 

Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-168  CUP: C89J21019400006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “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”; 

VISTA la Candidatura n. 1067803 del 10/09/2021, prot. MI n. 32518 del 11/09/2021- FESR REACT EU - 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto, 

allegata al Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. 353 del 26/10/2021); 

VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 0042550 del 02/11/2021 per il progetto 13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-168; 

VISTO Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO l’Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai 

fondi”; 

VISTO·il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 

delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione 

e memorizzazione dei dati 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Progetti FSE per un importo 

complessivo di €. 62.744,82 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo del progetto 
Importo 

Autorizzato 
progetto 

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-168 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 62.744,82 

 



Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, ossia avvisi, bandi pubblicità, etc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili su Albo online e la sezione PON sul sito web della scuola all’indirizzo: 

www.icmariolodi.edu.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

http://www.icmariolodi.edu.it/

		2021-11-12T11:15:05+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO TASSANI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




