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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 

CPIA 3 SUD-Milano “Maestro A. Manzi” 

Viale Liguria 7 – 20089 ROZZANO (MI)   Tel. 028250444- 3319887164 
Email mimm0ce00b@istruzione.it –     PEC mimm0ce00b@pec.istruzione.it 

                                                      Cod.Mecc. MIMM0CE00B      C.F. 97698610157 

 

                                                                                                     

Albo on line 

Sito web dell’Istituto www.cpiamanzi.edu.it  

USR LOMBARDIA - UST LOMBARDIA 

Alle scuole di ogni ordine e grado di Milano e Provincia 

Al personale Docente e ATA 

Sede 

 

OGGETTO: Informazione preventiva e pubblicizzazione del progetto “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 scolastica. 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-10 

CUP: D29J21010330006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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 conseguenzesociali 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 scolastica; 
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VISTA  la candidatura dell’Istituto 

 

VISTA  la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto, 

pubblicata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021; 

 

VISTA  la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/0042550 del 

02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE. 

 

Sottoazio

ne 

Codice 

Nazionale 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

Codice CUP 

 

13.1.2A 

13.1.2A- 

FESRPON-LO- 

2021-10 

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

€ 65.048,66 

 

D29J21010330006 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica 

 

 

La Dirigente Scolastica 
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