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Ministero dell’istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. Tonolini” 
Via Martiri della libertà - 25043 BRENO (BS) 

Codice fiscale: 90009510174 
TEL. 0364/22009 - 22702 - FAX  0364/321388 

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UFDNDA 

www.icbreno.edu.it e-mail: BSIC81900A@istruzione.it P.E.C.:  BSIC81900A@pec.istruzione.it 
 

Prot. n. < vedi segnatura > Breno, 9 febbraio 2022 
 

All’U.S.R. per la Lombardia – e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it 
All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia - e-mail: usp.bs@istruzione.it 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Brescia 
Alla Camera di Commercio di Brescia - e-mail: segreteria.generale@bs.camcom.it 
Alle famiglie degli alunni dell’I.C. “F. Tonolini” di Breno per il tramite del sito web 
Alle Amministrazioni Comunali di Breno – Braone – Losine - Niardo 
All’albo e al sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
 FSE – PON “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. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 CUP: E79J21008580006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V 
Priorità di investimento: 13.i “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 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 13.1 –Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione; 

VISTA la candidatura n° 1070360 del 28/09/2021 presentata da questo Istituto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il 
progetto di questa Istituzione scolastica CODICE 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 - Avviso pubblico n. 28966 del 
06/09/2021; 

RENDE   NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, ad attuare il progetto di cui all’oggetto, 
come di seguito specificato: 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A  
 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica € 49.612,19 
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Il progetto mira all’implementazione dei monitor digitali interattivi per la didattica e ad adeguare la strumentazione 

in dotazione agli uffici amministrativi in funzione del processo di dematerializzazione e digitalizzazione in atto. 
Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza per l’opinione pubblica, dei 
finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. 

Tutti i documenti di interesse comunitario, relativi all’attuazione del progetto, saranno oggetto di pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto www.icbreno.edu.it. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Paolo Gheza 
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