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Sant’Angelo Lodigiano, 25/11/2021 
 

  

 Ai Genitori degli alunni dell’I.C. 
Morzenti di Sant’Angelo 
Lodigiano 

 Al Personale dell’I.C Morzenti di 
Sant’Angelo Lodigiano  

 Agli Istituti della Provincia di Lodi 
Alla Amministrazione Comunale 
di Sant’Angelo Lodigiano  

 Al Sito Web e all’Albo dell’Istituto 
 

  
Oggetto: DISSEMINAZIONE 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  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso Pubblico 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 nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Autorizzazione progetto.  
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COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
progetto 

CUP 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-112 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scoalstica 

€ 86.091,75 

 
 
D29J21010780006 

 
La presente comunicazione ai fini della pubblicizzazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto: 
www.icmorzenti.edu.it 

  
                                                                                               La Dirigente Scolastica                                                                                                      

                                                                                        Dott.ssa Annalisa Fattori 
                                                                                                                                 documento  firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 
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