
 

 

 
Minis tero del l ’Is truzione  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

Codice Fiscale 81004790143 
 

 

Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico, Sportivo 
Istituti Tecnici  A.F.M. e  C.A.T.  

Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398 

e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itet.licei@gmail.com  -  e-mail pec: 
sois00600d@pec.istruzione.it    sito web: www.davincichiavenna.edu.it 

                       

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio 

Alla Provincia di Sondrio  

Ai Comuni della provincia di Sondrio 

Istituzioni Scolastiche della Provincia di Sondrio  

All’Albo e al sito web dell’Istituto – Sede  

Agli atti – Sede 

 

 

OGGETTO: LETTERA DISSEMINAZIONE – 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-2021-408 

CUP: D99J21009200006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo “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. 

VISTA la candidatura n. 1066642-28966  inoltrata da questo Istituto il 06.09.2021; 

mailto:sois00600d@pec.istruzione.it
http://www.davincichiavenna.edu.it/


VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESRPON: 

 

 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo Progetto 

 

Importo 

autorizzato 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-408 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

 

€ 48.153,03 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                                                 
                                                                     Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                               
                                                                                                                Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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