
 

Al sito web della Scuola 

Agli atti 

 

Codice CUP: F39J21012200006 - Titolo progetto: Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione – Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-

638, IMPORTO € 78.795,83 euro 

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. 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06-09-2021, relativa al PON 

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: 

ISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO - C.F. 86506140150 C.M. MIIC85300X - ASSP5FC - ISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO

Prot. 0000206/U del 26/01/2022 13:06VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



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. 

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 27.09.2021. 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento prot. n. 353 del 26.10.2021 con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento nell’ambito dell’Avviso 

Prot. 28966 del 06.09.2021; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 indirizzata a 

codesta Istituzione Scolastica beneficiaria dei fondi di cui all’Avviso PON Prot. 

28966 del 6.09.2021 “Digital Board:  trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”, con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata 

a procedere allo svolgimento delle attività di Progetto; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle 

attività del Progetto sintetizzato nella tabella sottostante. Il Progetto sarà finanziato con 

fondi strutturali europei (FESR) e dovrà essere realizzato e concluso entro il 31 ottobre 2022, 

come da Nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021. 

 

 

Sotto 

azione 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-638 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica 

e dell’organizzazione 

€ 78.795,83 

 

A tal proposito, comunica che il Progetto sarà attuato così come approvato, e realizzato nel 

rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali. Tutti i documenti di interesse relativi 

all’attuazione del progetto (Circolari, Avvisi, Bandi, Determinazioni, ecc.) saranno anche 

visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo www.icnerviano.edu.it 

 

Nerviano, 25 gennaio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Felice Cimmino 
(documento firmato digitalmente ai sensi del   

Codice dell’Amministrazione Digitale)  

http://www.icnerviano.edu.it/
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