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Istituto Omnicomprensivo Sannazzaro de’ Burgondi 
via J. Sannazzaro, 16 - 27039 Sannazzaro de’ Burgondi 

Tel. 0382/997435 
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sito web http://www.icmariangelamontanari.edu.it 
 

Al sito e all’albo web dell’Istituto 

Al Commissario 

All’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Lombardia Ufficio VII 

Ambito territoriale di PAVIA 

Alle Istituzioni scolastiche 
provincia di PAVIA 

Al personale Docente ed Ata 
Alle famiglie degli alunni 

 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità “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. 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-518 

CUP: J29J21009350006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 
mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, come integrato e rivisto dalla L. 107/2015 e s.m.i.; 
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VISTO l’Avviso pubblico, prot. n. 28966 del 6 settembre 2021; 
VISTO il piano 1068688 - CUP J29J21009350006 ; 

VISTA la candidatura presentata, nei termini, dall'intestataria Istituzione scolastica; 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche, 

ammesse a finanziamento - (Prot. 353 del 26/10/2021), 
VISTA LA nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 “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”. 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 
PON: 

 

Sottoazione Codice 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A- 
FESRPON- 

LO-2021- 
518 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€ 52.530,55 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia 

di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a 

quelle europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D.lgs 39/1993 e sostituita da firma 
digitale CADES/PADES 

 

 

 
Firmato digitalmente da: 
Dirigente Scolastico 
dott.ssa Paola Pavesi 
08/11/2021 21:32:44 
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