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Prot. N. 4110/IV 1    Milano, 4 novembre 2021 
All’USR Lombardia 

drlo@postacert.istruzione.it 
 

All’UST Milano 
 uspmi@postacert.istruzione.it 

 
Alla Città Metropolitana di Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 

Al Comune di Milano 
ufficio.protocollo@comune.milano.mi.it 

 
Al Personale Scolastico 

Ai Genitori 
IIS Severi Correnti 

 
Albo Online 

Sito web- 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 
Autorizzazione progetto. 
 
Codice di progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-667 

CUP B49J21018310006 
 

 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
mailto:uspmi@postacert.istruzione.it
mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
mailto:ufficio.protocollo@comune.milano.mi.it


 
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Correnti” 

Via Alcuino, 4 20149 Milano 

 

 

 

2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020; 
 

A la delibera n.  8  del Collegio dei Docenti del 26 ottobre  2021, di adesione al progetto; 
  
VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2021, di adesione al 
progetto; 
 
VISTA la Nota MI Prot. N. 353 del 26/10/21avente ad oggetto l’approvazione della 
Graduatoria; 

 
 
VISTA la Nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, avente ad oggetto: 

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 Autorizzazione progetto. 
 

 
VISTA la Nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, avente ad oggetto: 

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. Autorizzazione progetto. 
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTA la candidatura N.  1063876 dell’8 settembre 2021-  
 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle 
attività del       progetto FESR per l’importo complessivo di € € 97.765,22 come da tabella 
sottostante. 
 

Sottoazion
e 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
667 

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

€ 97.765,22 

 
 

Tutti i documenti di interesse pubblico comunitari, relativi allo sviluppo 

del progetto, saranno pubblicati sul sito web della scuola e all’Albo di 

questa istituzione scolastica. 

 

IL Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  
 

Firmato digitalmente ai sensi del cd.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                

 
 

 


