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All’USR Lombardia  

drlo.urp@istruzione.it 

All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano 

usp.mi@istruzione.it 

All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia 

di Milano 

comprensivi.mi@istruzione.it; superiori.mi@istruzione.it 

Ai genitori degli alunni dell’ICS “don Lorenzo Milani” 

Al personale dell’ICS “don Lorenzo Milani” 

All’Albo del Comune di Turbigo  

comune.turbigo@postacert.it 

All’albo del Comune di Robecchetto 

comune.robecchetto@postacert.it 

All’Albo della Città Metropolitana di Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

Al sito web della Scuola – Albo Pretorio on-line 

www.comprensivoturbigo.edu.it 
 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE PON “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. 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 di progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-690  

CUP: D39J21011630006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

      COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica ha terminato la realizzazione del progetto finanziato con fondi 

FESR REACT EU: “Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, 

autorizzato con identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-690.  

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

autorizzato  

Importo 

utilizzato 

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-690  

 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della didattica 

e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 64.204,04 € 63.586,64 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee e viene: 

- pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.comprensivoturbigo.edu.it/ 

 

- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Milano 

- inviato all’albo del Comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno (Mi) e della Città Metropolitana 

  di Milano 

- reso noto con ulteriori iniziative. 

 
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto sono pubblicati sul sito della scuola: 

https://www.comprensivoturbigo.edu.it/  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                            Prof.ssa Giuseppa Francone 

firmato digitalmente dalla 

prof.ssa Giuseppa Francone 
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