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-

- All’USR per la Lombardia
- All’ambito territoriale di Cremona
- Al comune di Cremona
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado della provincia di Cremona
- Al personale docente e ATA
- Alle famiglie e agli studenti
- Al sito web della scuola
- All’albo online

Oggetto: azione di 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 06/09/2021
per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-548
CUP: D19J21013470006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0028966 del 06 settembre 2021 “Avviso pubblico Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del
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”;

VISTO

il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento n. 0000353 del 26/10/2021 – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e
la scuola digitale;

Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTA GHIRARDOSI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA

la nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 – Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla
realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica

VISTA

la delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 09/09/2021

VISTE

la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 12/06/2021
e
la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 28/10/2021

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

Sottoazione

Codice progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-LO2021-548

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

€ 55.448,90

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici attrezzature basilari per la trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione. In particolare lo scopo è quello di consentire la dotazione di
monitor digitali interattivi, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della
didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive e di adeguare le attrezzature
e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e
digitalizzazione amministrativa delle scuole.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.

Il dirigente scolastico

