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CODICE CUP  C49J21037360006 
AZIONE  13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione                                                                             

                                                                                                                                 

                                                                                                                                      Milano, 10/11/2021 
                                                                                                          

 

                                                               All’USR Lombardia 

                                                               All’ATP di Milano 

                                                               Al Comune di Milano 

                                                               Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della provincia di Milano 

                                                               Agli studenti e alle Famiglie 

                                                               A tutto il personale dell’Istituto Pasolini 

                                                               All’albo e sito web dell’istituto 

 

Azione di disseminazione e pubblicità 

 
PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - 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” 
 

Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI "
C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X
istsc_mitn02000x - ITC Pasolini

Prot. 0002915/U del 10/11/2021 14:46



 
Vista La Candidatura N.  1065538 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 
 
;Preso Atto della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto pubblicata in 
data 26/10/2021; 

 Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento  Prot. 353 del 26/10/2021 

 
Vista la lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 per il piano 13.1.2A Digital 
board  
CONSIDERATA la possibilità di acquisirrre la delibera degli organi collegiali successivamente alla 
presentazione del la proposta progettuale  
VISTE le delibere degli organi collegiali  
VISTO il D.I.  129/2018; 
VISTI i 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 è stata autorizzata ad attuare il Programma Operativo Nazionale per la 
realizzazione di Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 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” 

 
 
L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della 
didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con 
priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di 
adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 
scuol 
 
 

SOTTOAZIONE  CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

13.1.2A FESRPON-LO-2021-
582 

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

€ 42.316,28 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/Graduatorie_decreto353_26102021.zip/db829dc8-8b1a-b85c-c671-73e3db993024?t=1635318079557&&&pk_vid=c08b535da5ed3fbc1636535040c44430


Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 
sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www. Itspasolini.it alla sezione Amministrazione 
Trasparente. 

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 Ornella Campana* 
 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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