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- All’Ufficio Scolastico Regionale  
drlo@postacert.istruzione.it  

 
- All’Ambito Territoriale di Milano  

uspmi@postacert.istruzione.it  
 

- Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Milano  
elementari.mi@istruzione.it  

medie.mi@istruzione.it  
comprensivi.mi@istruzione.it  

superiori.mi@istruzione.it  
 

- Alla Città Metropolitana di Milano  
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

 
- Al del Comune di Cinisello Balsamo  

comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 
 

- Albo Online  
- SITO/sezione PON  

 
ATTI  

 
OGGETTO: Informazione preventiva e pubblicizzazione -  
 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 (Digital 
Board).  
 

 
Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 
Codice Progetto: 3.1.2A-FESRPON-LO-2021-75  

 

mailto:miis00100b@istruzione.it
mailto:miis00100b@pec.istruzione.it
http://www.liceocasiraghi.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) 
 

 

 

Tel: 02/6173001 - 02/6173828 Fax: 02/61290579 
E-mail: miis00100b@istruzione.it - miis00100b@pec.istruzione.it 

web: www.liceocasiraghi.edu.it 
C.F. 85015670152 - C/C postale 25189200 

Codice Ministeriale MIIS00100B 

CUP: E79J21007740006 
ANNUALITA’ 2021/2022 

 

Sottoazione Codice Progetto Progetto Importo 
Autorizzato 

progetto 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-758 
 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dellorganizzazione 

scolastica 

€ 89.010,13 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico “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” 

 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento prot. n. 353 del 26/10/2021; 

 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 42550 del 02/11/2021, con la quale il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica veniva formalmente autorizzato  

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività del 

progetto FSE per l’importo complessivo di € 89.010,13, come da tabella sottostante.  

Sottoazione Codice Progetto Progetto Importo 
Autorizzato 

progetto 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-758 
 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 89.010,13 
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 
Istituzione scolastica.  
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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