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Prot. v. segnatura 
 All’U.S.R. per la Lombardia 

 Alle Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della provincia di 
Milano 

 Al Personale docente e Ata 
dell’Istituto Comprensivo 

 Alle famiglie dell’Istituto 
Comprensivo 

 Al Sito Web della Scuola 

 All’Albo online 
 

OGGETTO: Chiusura progetto  

 

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) 

Obiettivo Specifico 13.1 – 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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.  

 

CUP J49J21009970006 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-189 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche: 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 
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didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; - 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 

dell’11 novembre 2021  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 con la quale 

è stato comunicato a questa istituzione che con decreto del Direttore della 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 519, è stata ammessa a finanziamento a 

valere sulle risorse del 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 ed è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle 

relative attività; 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito 

del Fondo Europeo di sviluppo regionale in data 19/01/2023.  

 
 

–  Chiusura progetto  Prot. AOODGEFID - 0042550  del  2/11/21 -  TITOLO PROGETTO: 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica - 
Sottoazione  Progetto Importo Autorizzato progetto/ C U P  

13.1.2A- 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-189  

€ 56.908,11    -    CUP: J49J21009970006 

                                            
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Luca Palmitessa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,  

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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