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Fondo europeo di sviluppo regionale
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N
Via Gramsci,l- 21049 TRADATE
Prot. come da segnatura

Tradate, 8 novembre 2021
Ambito territoriale Varese
Alle Ist. Scolastiche provincia di Varese
Ai genitori e agli alunni dell'ITE E. Montale
Al sito dell'Istituto
Agli atti

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 "Digitai 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 PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-101
CUP: E69J21 00 7970006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l'avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - Digital board: trasformazione digitale nella didattica
e nell' organizzazione;
- VISTA la candidatura 1067202 del 30/09/2021 dell'Istituto Tecnico Economico "E. Montale";
- VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID _ 0042550 del 02/11/2021, di autorizzazione ad attuare il
progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione
scolastica" _ codice progetto 13.1.2.A-FESRPON-LO-2021-101 _ importo autorizzato € 43.775,46;
- VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020";
- VISTE le note MIURprot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017
relative alle azioni informative e pubblicitarie;
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RENDE NOTO

che, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID-42550 del 02-11-2021 è stato autorizzato il progetto
"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione
scolastica"- Importo autorizzato € 43.775,46 sotto azione 13.1.2A codice progetto: 13.1.2AFESRPON-LO-2021- 101. Si precisa che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi
della trasparenza e pubblicità dell'azione dell'amministrazione, sarà data la massima divulgazione
nelle forme e nelle modalità previste dalle vigenti normative alle varie fasi di realizzazione e sviluppo
del Progetto PON FSE in oggetto. Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all'attuazione del
suddetto progetto (avvisi, bandi, provvedimenti, pubblicità) saranno pubblicati sul sito web dell'istituto
- www.isismontaletradate.com - nella sezione "PON 2014-2020"

