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Alle scuole della Provincia di Roma 
Alle famiglie degli alunni  

Al Personale Docente e ATA 
All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto 
All’Amministrazione Trasparente  

Agli Atti del Progetto  
 

 

Oggetto: Lettera di Disseminazione, Informazione e Pubblicizzazione - Progetto PON-FESR – 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

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.  

Codice Autorizzazione identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-578 

CUP: J89J21011260006 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06.09.2021 per la presentazione di proposte progettuali per la dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica emanato nell’ambito dei 
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”. 
 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 08/09/2021, n° 1064540; 
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VISTA MIUR prot. AOODGEFID REGISTRO DECRETI 353 del 26/10/2021 di pubblicazione 
delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di 
questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, ed assunta a protocollo 
da questa Istituzione con n. 12774/E del 04/11/21; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni;  

VISTE le note prot. AOODGEFID  11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID 3131 del 16/03/2017, 
che illustrano gli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 
d’Istituto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale FSE 2014/2020 

Sottoazione Progetto Titolo Importo 
Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-578 Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione digitale 
della didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica 

€ 72.959,12 

Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere Avviso pubblico “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - 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”  
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Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” è 
un Programma pluri-fondo finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione. Tale obiettivo è 
perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo sociale 
Europeo) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo sociale europeo 
regionale) per gli interventi infrastrutturali. Il seguente progetto, finanziato attraverso il fondo FSE, 
risponde ai seguenti ambiti di intervento:  

• FSE - Azioni per il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di 
base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma 
anche quelle trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di 
iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo 
sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;  

• FESR - Azioni per l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso l’accesso a 
nuove tecnologie, la creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano una didattica 
progettuale, modulare e flessibile, la promozione di risorse di apprendimento online  

L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e ampliare il 
proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio.  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno 
tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’istituzione scolastica. Il presente avviso, realizzato ai 
fini di pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione 
europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione dell’Opinione Pubblica del ruolo delle 
istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
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