
 

 

 
 

 

 
Prot. n. 5748/C14c       Bergamo, 20/11/2021 

 

All’Albo on-line 

Al sito web 

Alle istituzioni scolastiche della 

provincia di Bergamo 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto “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 di 

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. “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. CUP: F19J21009480006. 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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”; 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 540/541 del 28 ottobre 2021 per la 

 realizzazione del progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

 digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

Vista la nota MI prot. n. 353 del 26/10/21 relativa alla graduatoria definitiva dei progetti 

autorizzati per la regione Lombardia; 

Vista la comunicazione del MI, prot. n. 42546 del 02/11/2021, relativa ai progetti 

ammessi a finanziamento per la regione di competenza; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 



Visto l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2021; 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto volto  a 

consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi 

strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e di adeguare le 

attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole: 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito istituzionale dell’istituto: 

https://www.istitutoquarenghi.edu.it/ 

 

 
F.to il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elsa Perletti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

Codice CUP 

 

Titolo progetto 

Totale 

importo 

autorizzato 

 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A- 

FESRPON-LO- 

2021-306 

 

 

F19J21009480006 

“Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica” 

 

 

€ 42.316,28 

https://www.istitutoquarenghi.edu.it/

		2021-11-22T10:47:20+0100




