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Prot. 7680 del 10-11-2021 

• All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
       direzione-lazio@istruzione.it 
       DRLA.Ufficio3@istruzione.it  
• All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma  
        segrusp.rm@istruzione.it  
• Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e 

provincia  
comprensivi.rm@istruzione.it  
superiori.rm@istruzione.it  
elementari.rm@istruzione.it  
medie.rm@istruzione.it 

• Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 
info@cittametropolitanaroma.gov.it  

•  Al Municipio Roma VI  
       protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 
• All’Albo on line dell’Istituto  
• Al sito web dell’Istituto  
• Alle famiglie degli alunni -Tramite sito web  
• Al Personale della scuola – Tramite sito web 

 
 

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione 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: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-87  
CUP: E89J21009860006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle 
candidature; 

VISTA la candidatura n. 1 0 6 6 0 2 3  del 09/09//2021, con la quale l’Istituto Comprensivo “Martin Luther 
King” ha richiesto il finanziamento del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione”; 
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VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, prot. n. 353 del 26/10/2021, Allegato relativo ai destinatari della 

regione Lazio, con la quale sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
VISTA la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, inviata attraverso  

  piattaforma SIF e acquisita con prot. n. 7474 del 03/11/2021; 
 
 
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; 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto di seguito 

specificato: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Importo autorizzato Progetto 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-87 

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

 

€ 64.204,04 

 

L’obiettivo del progetto 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, 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. 
 

     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Maria Laura Fanti 
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