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Prot.n.1135/2022 Tortona, 27 gennaio 2022 
                                                                                                                       Al SITO WEB 

 A TUTTE LE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di 
TORTONA  
ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

           
OGGETTO: Disseminazione 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-104 

CUP: E39J21006280006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.2 del 30/09/2021 
delibera n.5 e approvato dal Consiglio di Istituto verbale n.18 del 27/10/2021 delibera n.105; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica piano n. 1069239 del 06/09/2021 relativo all’avviso 28966 
del 06/07/2021 - PONFESR - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021) relative 
all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/07/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la lettera di autorizzazione pervenuta con nota protocollo n. AOODGEFID\42550 del 02/11/2021 con cui 

l’Istituto Comprensivo TORTONA A è stato autorizzato ad attuare per un importo pari a euro 83.173,40 - 13.1.2A-
FESRPON-PI-2021-104; 

 

comunica 

 
alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri studenti che l’ISTITUTO COMPRENSIVO 
TORTONA A è stato autorizzato ad attuare per un importo pari a euro 83.173,40 il seguente progetto come indicato nella 
tabella sottostante: 
 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A – FESRPON – PI – 2021 – 104 
Codice CUP: E39J21009100006 

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

€ 83.173,40 
 

 



 

 
 

 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO    TORTONA  A 
Corso Cavour 6/A – 15057 Tortona (AL) 

Tel. 0131 861901   

E-mail: alic83400n@istruzione.it - Pec:alic83400n@pec.istruzione.it 

Sito Web: https://comprensivotortonaa.edu.it 
Codice Fiscale 94023330064 

 

 

 

 
 
 
L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 
nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di 
lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Tutte le azioni saranno visibili sul sito web 
dell’Istituto: https://comprensivotortonaa.edu.it 
 
 

                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                               Carla Migliora 

                                                                                                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi D.L.vo 82/2005 

 


