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Prot. N.   3242         Milano, 4 novembre 2021 

 

All’USR Lombardia e AT Milano 

Ai genitori, agli alunni e al personale dell’ICS “Umberto Eco” – Milano 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 

All’Albo Pretorio del Comune di Milano 

All’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano 

Alla Camera di Commercio di Milano 

Al sito web della Scuola https://icsumbertoeco.edu.it/ 

 

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 
PRIMA AZIONE DI PUBBLICITA’ 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-248 Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

✓ Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale; 

✓ Visto l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

✓ VISTA l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione di risorse 

umane, finanziarie e strumentali – AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021, progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-248 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

COMUNICA 
Per il suddetto progetto, l’ICS Umberto Eco è stato individuato come destinatario di Euro € 87.550,92. 

Gli atti relativi alla realizzazione del progetto sono reperibili sul sito web della Scuola: https://icsumbertoeco.edu.it/  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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