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Prot. 17946                Varese, 9 novembre 2021 

 

  All’albo on line 

Al sito web 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Varese 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Disseminazione  - azione di informazione e pubblicizzazione   Fondi strutturali europei – FESR 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) REACT EU Asse V13i “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia COVID19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” 

Obiettivo specifico 13i: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” -  CUP 

D39J21015730006   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID n.28966 del 6 settembre 2021: “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA        la candidatura n. 1069491 prot.n. 13568 DEL 06/09/2021 

      VISTA       la nota autorizzativa MIUR prot. n° AOODGEFID-0042550 DEL 2 novembre 2021 con 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 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTE      le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE 

n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che 

richiama le responsabilità dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e 

comunicazione, nonché all'interno del Regolamento d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11- artt.3- 

5);  



VISTE       le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la 

Legge n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 

(revisione/semplificazione dei precedenti provvedimenti); 
  

COMUNICA  

 

 che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti del Fondi Strutturali Europei (FESR): 

  

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

CODICE CUP 

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-764  

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 

digitale della  
didattica e 

dell’organizzazione  
scolastica  

€  83.173,40  D39J21015730006 
 

 

 La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firmato digitalmente 
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