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All'USR per la Toscana – Firenze 

A tutti gli Istituti Scolastici del territorio 

All’albo on line/sito web dell’istituto 

Alle famiglie e agli alunni  

Al personale docente e ATA  

A tutti gli interessati 

DISSEMINAZIONE 

 

Oggetto: Disseminazione 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 di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contest 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”; 

Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FSEPON-TO-2021-192  

CUP I39J21008070006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO            Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 – Digital Board: trasformazione digitale      

nella didattica e nell’organizzazione” Progetto 13.1.2A-FSEPON-TO-2021-192; 

VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino (FI) 

presentata in data 22/09/2021 con il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA          la Nota autorizzativa M.I. 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, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU - Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contest 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; 
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BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. it   -  f i ic811007@pec. istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

VISTA   la nota MIUR Prot. AOODGEFID/ del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto e 

l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021;  

  VISTO  che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contest della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia;  

RENDE NOTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE per 

l’importo complessivo di € 74418,31 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON-FESR “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contest della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” come di seguito riportato: 

  
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Importo autorizzato  CUP 

13.1.2A 13.1.2A Monitor digitali 

interattivi per la 

didattica 

 

€ 65.056,50 

 

I39J21008070006 

13.1.2A 13.1.2A Digitalizzazione 

amministrativa 

€ 4.896,73 

 

I39J21008070006 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte 

del seguente progetto saranno resi visibili sul sito nella sezione PON – FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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