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OGGETTO: Disseminazione iniziale progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” - Finanziamento 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. 

 

Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MORO" 

Via Fossadelli, 25 - 25031 Capriolo (BS) 

Tel: 030736096 

E-mail: bsic83300l@istruzione.it P.E.C.: bsic83300l@pec.istruzione.it 

 

Capriolo, 17-01-2022 

 
 

Al personale interno 

Istituto “A. Moro” di 

Capriolo 

Al personale 

di altre Istituzioni Scolastiche 

Provincia di Brescia 

All’Albo 

Al Sito 

 

 

Titolo progetto Codice identificativo progetto Importo autorizzato 

Digital Board: trasformazione digitale nella 

Didattica e nell’organizzazione. 13.1.2.2 -FESRPON € 43.775,46. 

CUP: B89J21021250006 
 

mailto:bsic83300l@istruzione.it
mailto:bsic83300l@pec.istruzione.it


Il dirigente 

 
 

Vsto l’Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica” Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, 

emanato nell’ambito 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. 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”; 

VISTA la candidatura n. 33353 del 14/09/2021, con la quale l’Istituto comprensivo “a. Moro” di 

Capriolo ha richiesto il finanziamento del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole ”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 2/11/2021 che autorizzativa il Progetto 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- Azione 13.1.2 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;strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”.con la quale la Direzione Generale Uff. IV del MIUR 

(per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale) ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto  da questa Istituzione  Scolastica  -  inserito  nella  graduatoria   approvata  con  

nota prot. 353 del 26 ottobre 2021 al posto 365 (Lombardia) e che, conseguentemente, ne è 

stato autorizzato l’impegno; 

 

Comunica 

che questa Istruzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Finanziamento 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. 



Sottoazione 

 

Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

progetto 

 

13.1.2A 

 

 

13.1.2AFESRPON-

LA2021-93 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 43.775,46 

 

Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli avvisi e le 

informazioni relative alla suddetta attività saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto 

https://www.iccapriolo.edu.it/ nell’apposita sezione “PON FESR” presente in homepage e nelle sezioni 

“Albo Online” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

Capriolo, 17-01-2022 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Magri Fernando 

 

 

 


