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 Prot.n.6650/6.9.a                                                                          Monticelli d’Ongina,04/11/2021 

 

Agli atti 

Al sito web  

Alle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Piacenza 
 
 
CUP:         H79J21006650006 

CNP:        13.1.2A-FESRPON-EM-2021-72 

 

Oggetto:  Disseminazione relativa a progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 

settembre 2021 "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. 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 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto         l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 "Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione"; 

Visto         il Progetto all’uopo predisposto e presentato a valere sull’avviso  n° 28966 del 6 

settembre 2021 con candidatura-n. Piano 1069470); 

Vista         la Nota prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, di formale autorizzazione alla 

realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-72 dal titolo “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dellorganizzazione 

scolastica” 

http://www.icmonticelli.it/
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Visti           i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Viste           le indicazioni pervenute dal MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

COMUNICA 

  

che  a  questa  Istituzione  scolastica  sono  stati  assegnati  fondi  relativi  al  seguente  progetto: 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Importo autorizzato 

AOODGEFID – 0042550 

del 02/11/2021 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-72  Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione digitale 

della didattica e 

dellorganizzazione 

scolastica  

 € 48.153,03 
 
 
 

 

Si  comunica  inoltre  che,  ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza  e  per  garantirne  la  

piena divulgazione e la massima visibilità, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo del progetto  (avvisi,  bandi,  gare,  pubblicità)  saranno  oggetto  di  tempestiva  

pubblicazione  sul  sito  web istituzionale della Scuola, https://www.icmonticelli.it/ nell’apposita 

sezione PON. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.Gianluca Freda 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

http://www.icmonticelli.it/
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