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Prot. n. 2921/06-01-04                    Besana in Brianza, 8 novembre 2021 

 

All’Albo 
Al sito Web dell’Istituto 

 
Oggetto: 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 
 
Progetto: PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 
Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-120 

CUP: I79J21005840006 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso  pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 del MI – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “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. 1066222 del Progetto “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL’ORGANIZZAZIONE” presentata da questa istituzione scolastica in data 9/09/2021;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/42550 del 2/11/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 ottobre 
2022 e come termine per la chiusura amministrativo - contabile la data del 30 dicembre 2022 

COMUNICA 

che a questa Istituzione  Scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto PON    

mailto:mbic83900e@istruzione.it


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON FESR REACT EU in oggetto (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 
saranno visibili anche sul sito e all’Albo di questa istituzione scolastica 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Alessandra Ansaldi 

(documento firmato digitalmente) 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo  

13.1.2A Digital board: 
trasformazione digitale 
nella didattica e 
nell’organizzazione 

13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-120 

 

Monitor digitali per la 
didattica. Monitor digitali 
interattivi per la didattica 

 € 62.505,26 

13.1.2A Digital board: 
trasformazione digitale 
nella didattica e 
nell’organizzazione 

13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-120 

 

Digitalizzazione 
amministrativa 

€   4.704,70 

 
TOTALE FORNITURE 
 

€ 67.209,96 

TOTALE SPESE GENERALI € 4.289,96 

TOTALE PROGETTO € 71.499,92 

TOTALE PIANO € 71.499,92 
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