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Prot. 0539 del 30 gennaio 2023             

Agli atti PON- Digitai Board 

All’albo online – area PON 

Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 

 

OGGETTO: disseminazione chiusura - progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 “Digital Board" 
 
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 
CIG: 91204777B6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa di riferimento inerente alle procedure di acquisto delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
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 
complessivo di Euro 75.877,48; 

COMUNICA 

che il progetto in oggetto è chiuso in quanto questa Istituzione Scolastica ha completato tutte le procedure 
relative alla gestione e realizzazione del progetto che risulta pienamente attuato in funzione agli scopi 
preposti: 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

Progetto Titolo modulo 
Totale 

autorizzato 
Progetto 

Totale importo 
utilizzato 

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 € 73.349,50 

 
 
Sulla Piattaforma GPU il progetto è stato chiuso in data 22/12/2022. Il presente avviso, realizzato ai fini 
della pubblicazione e 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. Luigi Costanzo) 

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

 


