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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale “A. Manzoni”
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO C.M LCPC01000A
C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T
Tel. 0341 362362
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

Alla DSGA
Agli Atti
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

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.
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-752
CUP: B19J21016340006
La DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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,
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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”;
VISTA

la Candidatura n. 1068713 dei Progetti “Monitor digitali interattivi per la didattica” e
“Digitalizzazione Amministrativa” presentati da questa istituzione scolastica in data
06/09/2021;

VISTO

l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 26/10/2021 n.
353;

VISTA

la comunicazione di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-0042546 del 02/11/2021 con la
quale è stato comunicato che tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencati
nelle predette graduatorie sono stati ammessi a finanziamento ed autorizzati;

VISTA

la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto
e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data
del 31/10/2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del
30/12/2022;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
DECRETA
la formale assunzione in bilancio P.A. – E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR;

Sotto
azione
13.1.2A

Codice
identificativo
progetto

Titolo Progetto

13.1.2A- FESRPONLO-2021-752

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

Importo
finanziato

Stato del progetto

€ 53.989,74

Approvato con nota
AOODGEFID/42550 del
02/11/2021

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle:
ENTRATE – Modello A, aggregato 02– “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di
sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Perla Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3)
SPESE nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “ Dotazione di

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica AVVISO
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021
La Dirigente Scolastica
Maria Luisa Montagna
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