
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “G. Rodari” 

Viale Regina Margherita 2 – 20846 Macherio 
Tel. 0392017829    

e-mail ufficio: mbic89600p@istruzione.it – mbic89600p@pec.istruzione.it  
www.icrodarimacherio.edu.it 

 
Prot. N.1990/4.2        Albo on line/Sito web 
dell’Istituto   

A tutto il personale  

Alle organizzazioni del territorio  

Agli istituti scolastici del territorio  

A tutti gli interessati  

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione Fondi 

Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020 - 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. 

 

CUP:  H19J21008730006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO Il 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)  Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 - 2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1068167 relativo all'avviso M.I. prot. 28966 

del  06-09-2021 effettuata in data 27/09/2021 - Titolo del progetto “PON: Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

mailto:mbic89600p@istruzione.it
mailto:mbic89600p@pec.istruzione.it
http://www.icrodarimacherio.edu.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020


 

VISTA la nota del M.I. prot. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 39397,89 (trentanovemilatrecentonovantasette/89 

euro);  

 
COMUNICA  

l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo 
 
 
 

Sottosezione Codice progetto Titolo modulo forniture Spese generali Tot. autorizz 

 
 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,  
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del  ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto      https://www.icrodarimacherio.edu.it 
 
 

Macherio 15/06/2022 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  
  Dott. Gianni Trezzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 

 

13.1.2 A 13.1.2A-

FESRPON 

LO-2021-70 

Dotazione di 
attrezzature 
per la 
trasformazion
e digitale 
della didattica 
e 
dell’organizza
zione 
scolastica 

€ 37034,05 € 2363,84 € 39397,89 
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