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AZIONE DI INFORMAZIONE PUBBLICITÀ E DI DISSEMINAZIONE

All’U.S.R. per la Lombardia
All’Ambito Territoriale
erritoriale di Milano
Alla Città Metropolitana di Milano
Alle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della provincia di
Milano
Al Personale docente e Ata DEL CPIA 2
Milano
Alle famiglie CPIA 2 Milano
Al Sito Web della Scuola
All’Albo online

Oggetto:: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
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
COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
u
ripresa verde, digitale e resiliente
resilien
dell'economia - Azione 13.1.2 Digital board
Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione –
– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione
organizzazione. Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-LO
LO-2021-544 – CUP:
D79J21011070006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente
concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;
VISTO

Il Decreto n. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 107/2015”;

VISTI

I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti
recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Il PON –Programma
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

VISTO

l’avviso pubblico del
d MIUR, prot.n.
.n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre
2021
“Digital board: trasformazione
trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142014
2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V Priorità
riorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19
COVID 19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obiettivo specifico 13.1:
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

La nota del MIUR, prot. n.Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, di
autorizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo

VISTO
VISTO

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142014
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
degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19
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
dell'economi - Azione
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per
nell'organizzazione”–
la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.
nell'organizzazione
Il PTOF del CPIA 2 Milano per il triennio 2019/2021;
Il Programma Annuale del CPIA 2 Milano per l’e.f. 2021;

COMUNICA

Che questa istituzione scolastica
tica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
- 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
pa
di COVID-19
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
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”–
nell’organizzazione
Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione
organizzazione.

Sottoazione

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON
FESRPON-LO2021-544

Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della
didattica e dellorganizzazione
scolastica

€ 64.231,62

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini
Documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato dal CPIA 2 Milano
“Ilaria Alpi” ai sensi della normativa vigente

