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All’ Albo 

 Al Sito web 

Al personale Docente e Ata 

Alle famiglie degli alunni  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

 e grado della provincia di Roma 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità progetto Fondi 

Strutturali Europei – 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-272 – CUP: 

E89J21010460001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - a valere sul PON “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 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

VISTA la candidatura presentata, nei termini, dall'intestataria Istituzione scolastica; 

 

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per questa Istituzione 

Scolastica, di  €  67.122,38; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014/2020; 

 

I.C. M.CALDERINI-G.TUCCIMEI
C.F. 80233190588 C.M. RMIC8BX00R
AOO_rmic8bx00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 

Prot. 0005898/U del 10/11/2021 17:07



VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020” prot. n. 29583 del 09/10/2020 e le note prot. n. 11805 del 13/10/2016 e prot. 

n. 3131 del 16/03/2017 “obblighi in tema di informazione e pubblicità”; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2021, odg n. 7 

 

COMUNICA 

 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PON FSER - REACT EU - 
AVVISO 28966 del 06/09/2021 - Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 
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” - 
 
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO  

MODULO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-272 Dotazione di attrezzature  per  la  trasformazione 

digitale della  didattica  e  dell’  organizzazione 

scolastica 

€ 67.122,38 

 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo on line di questa Istituzione 
Scolastica. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Eleonora Occipite Di Prisco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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