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      Al Sindaco del Comune di Cisterna di 
Latina 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

A tutto il Personale ATA 

e p.c. A tutti gli Stakeholders 

Nell’Area PON FESR del sito 

-Albo 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-386 “FESR REACT EU - 
DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - DOTAZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”. 
AVVISO PROT. n° AOODGEFID/28966 DEL 06/09/2021 
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) – 

IC DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI - C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007 - AOO_LTIC8 - Protocollo Generale

Prot. 0005870/U del 05/11/2021 12:26:49PROGETTI PON

IC DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI - C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007 - AOO_LTIC8 - Protocollo Generale

Prot. 0005870/U del 05/11/2021IV.10 - PROGETTI PON



 

2 

 

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. 
In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento (CE) 1303/2013 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FESR (2014-2020); 
CODICE PROGETTO -  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-386 – CUP F59J21008730006 
 
 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 12.01.2021; 
VISTO il PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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 nota Prot.   AOODGEFID – 0000353 del 26/10/2021  con la quale è stata trasmessa la graduatoria definitiva  
delle istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021 con la quale è stato Trasmesso il provvedimento di 
conferma del finanziamento di € 64.204,04 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 
VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n°24 del  14/09/2021 e la Delibera del Consiglio di Istituto n° 45  del  
23/09/2021 , con le quali veniva approvato il Progetto FESR Avviso Prot. n° 26988 del 6/09/2021, “FESR REACT EU - 
DIGITAL BOARD: “TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE”, CODICE 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-386, 
CUP    F59J21008730006      per un importo totale di € 64.204,04 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto (a.s. 2021/2022): 
TITOLO FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - 

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 
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SCOLASTICA 
CODICE IDENTIFICATIVO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-386 
ASSE V 
PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 13i - 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 
AZIONE 13.1.2 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE 
IMPORTO AUTORIZZATO € 64.204,04 

con la presente, avvia la disseminazione del progetto PON – FESR:  “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle 

classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 

Il finanziamento è posto a carico del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, 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”. 

  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. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norm42550ativa connessa 
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