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Al sito WEB – All’albo on line- agli Atti
All’USR Lombardia
email: direzione-lombardia@istruzione.it
lombardia@istruzione.it
All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia
email:usp-bs@istruzione.it
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email: camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it
lmail.camcom.it
Agli Istituti scolastici della Provincia di Brescia
Ai genitori degli alunni
Ai comuni del’Istituto Comprensorio

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investim
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID
COVID-19
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –Obiettivo
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa
presa verde, digitale e resiliente dell'economia –
Azione 13.1.2 “Digital
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–
nell'organizzazione
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione
CNP 13.1.2A-FESRPON--LO-2021-303
CUP:I99J21006870006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto l’Avviso
vviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del

06/09
06/09/2021,
/2021, emanato nell’ambito del programma operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON 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”–


Vista l’autorizzazione
zzazione Prot. AOOGEFID
AOOGEFID- 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti
e impegno di spesa della singola istituzione scolastica
scolastica;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:

Sottoazione

Codice

Titolo modulo

identificativo

Importo Autorizzato Importo

Importo Autorizzato

forniture

progetto

progetto
13.1.2A

Autorizzato spese
generali

13.1.2A-

Dotazione di attrezzature

FESRPON-LO-

per la trasformazione

2021-303

digitale della didattica e

€. 74.068,11

€. 4.727,72

€ 78.795,83

dell’organizzazione
scolastica

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Aristo Pietro Andus
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme
collegate”

