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Abbiategrasso, 23/11/2021

Codice CUP: F49J21010610001– Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica –
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-210
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – FSER – REACT EU – Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FSER) “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.

ALL’USR per la Lombardia
All’ Ambito territoriale di Milano
Ai Dirigenti Scolastici Scuole ogni ordine e grado della Provincia di Milano
comprensivi.mi@istruzione.it

Alla Città metropolitana di Milano
protocollo@cittametropolitana.mi.it
Al Comune di Abbiategrasso
comune.abbiategrasso@legalpec.it
A tutto il personale della scuola
Agli alunni e alle loro famiglie
All’ Albo on line
Al Sito web

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto ”Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica“
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE
VISTA

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/9/2021, emanato nell’ambito del 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
scolastica”
le Delibere di approvazione alla partecipazione dell’Istituto all’Avviso PON del Collegio dei Docenti (n.5 del 26
ottobre 2021) e del Consiglio di Istituto (n. 142 del 13 settembre 2021);
la proposta progettuale dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 11/9/2021;
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VISTA

la nota AOODGEFID - n. 0042546 del 2/11/2021 con la quale sono stati pubblicati dall’USR LOMBARDIA gli elenchi
relativi alle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n.
AOODGEFID/28966 del 6/9/2021;

VISTA

la nota AOODGEFID prot. n. 0042550 del 2/11/2021 con la quale si comunica che il progetto presentato da codesta
istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato.

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata formalmente autorizzata alla realizzazione del Progetto sintetizzato nella tabella
sottostante. Il Progetto dovrà essere realizzato entro il 31/10/2022 nonché certificato e rendicontato entro il
30/12/2022.

Sottoazione

Codice identificativo
Progetto

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-210

Titolo Progetto
Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica

Importo
autorizzato
Progetto
€ 58.367,29

A tal proposito, comunica che il Progetto sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, secondo
le indicazioni fornite con la lettera di autorizzazione all’attuazione, e saranno adottate idonee misure di informazione e
pubblicità verso il pubblico e la propria platea scolastica, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività
realizzate.
Tutti i documenti di interesse relativi all’attuazione del progetto (circolari, avvisi, bandi, determinazioni, ecc.) saranno
visibili sul sito di questa Istituzione scolastica all’indirizzo: www.icterzani.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Filippa Pollaccia
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)
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