
  
  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI 

Via Roma, n.1  46035 Ostiglia (Mantova) 
Tel. 0386/802360 -802301 

email: mnis006003@istruzione.it 
pec: mnis006003@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: https//www.istitutogreggiati.edu.it  

C.F. 80024270201 

 

Prot. elettronico (vedi segnatura)       Ostiglia, 05/11/2021 
 
 
          

Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 
A tutti gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 
 

 Oggetto: Lettera disseminazione relativa al progetto Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 - 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 13.1.2AFESRPON-LO-2021-401 “Dotazione attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
CUP: F59J21008860006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del progetto “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
VISTA la candidatura N.1065588 presentata dall’I.I.S.S. G. GREGGIATI; 
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VISTE le precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli Avvisi emanati ai sensi 
dell'Avviso Quadro n.950 del 31 gennaio 2017 come da nota AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017; VISTO il Decreto 
di approvazione delle graduatorie prot. 353 del 26/10/2021 con la quale è stata ammessa a finanziamento la proposta 
progettuale dell’I.I.S.S. G. GREGGIATI con codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-401 dal titolo “Dotazione attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
ACQUISITO il CUP F59J21008860006; 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi;  
CONSIDERATO il programma annuale 2021;  
VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6,  

COMUNICA 
 

che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto: dal titolo 13.1.2A-FESRPON-
LO-2021-401 “Dotazione attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-401 
Dotazione attrezzature per 
la trasformazione digitale 
della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€ 51.071,38 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche 
sul sito istituzionale dell’I.I.S.S. G. GREGGIATI.  
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