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           ISTITUTO  

…………………………………….    
 

 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
drlo@postacert.istruzione.it 

 
All’Ufficio Scolastico Territoriale Milano 

uspmi@postacert.istruzione.it 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

di Milano e provincia 
Al sito web istituzionale 

www.icsettalarodano.edu.it 
 

 
Oggetto: 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  
Codice cup  H59J21006870006 - Candidatura N. 1070844 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie 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. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 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.; 
VISTA la candidatura 1070844 28966 del 06/09/2021 presentata da questa Istituzione scolastica;  
VISTA l’ approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333;  
VISTO il decreto  il decreto di  approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot.n. 
353 del 26/10/2021; 
VISTO l’avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR - Digital board  anno 2021 Regione Lombardia; 
VISTI il  Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
     RENDE NOTO 
Che questa istituzione Scolastica ha pienamente realizzato il seguente Progetto: 
 

Sottoazione Modulo modulo Importo 

autorizzato  

Importo utilizzato 

Importo progetto 

13.1.2A - Digital 

board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

Monitor digitali per la 

didattica: Monitor 

digitali interattivi per la 

didattica 

 

€ 57.402,79 

 

 58.827,60 

13.1.2A - Digital 

board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

Digitalizzazione 

amministrativa:  

 

€ 4.320,64 4.245,60 

 Totale forniture € 61.723,43 63.073,20 
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 Totale Spese Generali  € 3.939,78 2.301,86 

 

 TOTALE PIANO € 65.663,21 € 65.375,06 

 
Lo stesso è stato realizzato grazie al  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  
Codice cup  H59J21006870006 - Candidatura N. 1070844 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board 
Sulla Piattaforma GPU il progetto è stato chiuso in data 24/10/2022. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativo allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 
seguente indirizzo:  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 
. 
 

 
 
  Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Frazzetta Concetta  

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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