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Prot. n. 4000  

Milano, 16 novembre 2021 
 
A USR Lombardia drlo@postacert.istruzione.it 
All’UAT – Milano uspmi@postacert.istruzione.it 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Milano 
Alle famiglie e agli alunni 
A tutto il personale scolastico 
Agli atti  
All’Albo online e al Sito web dell’Istituto 
 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  

 
- 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. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 
CUP: B49J21019560006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la candidatura presentata da questo istituto per la realizzazione del progetto “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale, di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento, Prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021;  
VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che autorizza il progetto con attuazione 
della sotto azione 13.1.2A codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 – Titolo del progetto: Dotazione 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, per l’importo 
di € 75.877,48; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 20/10/2021, relativa all’approvazione del progetto PON di 
cui all’oggetto;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/10/2021 di adesione al bando; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-20; 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno precise responsabilità rispetto alle misure di 
informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, dovendo garantire la trasparenza delle 
informazioni e la visibilità delle attività realizzate e che la mancata informazione e pubblicizzazione rende 
inammissibile il finanziamento. 
Ai fini delle azioni di informazione, di pubblicità e di disseminazione 
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COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica, con nota prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021, è stata autorizzata 
ad attuare, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON “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, il seguente progetto:  
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

Progetto 
Titolo modulo 

Totale autorizzato 
Progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPONLO-2021-66 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 75.877,48 

 
CUP: B49J21019560006 
Ulteriori comunicazioni e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicati sul sito web della scuola. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 


