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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 16 

giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33:  

 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6.09.2021  del 20 luglio 2021 ““Digital board:  

  trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondo europeo di sviluppo  

  regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella 

  didattica e nell’organizzazione 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”–  

 All’Ufficio scolastico regionale per il Lazio: 

Direzione generale  

 Ufficio III  

ATP Direzione generale  

Al Sindaco del Comune di Tivoli  

Alle famiglie degli alunni  

Al personale scolastico 

Agli interessati 

All’Albo on line  

Al sito web 

 

OGGETTO Azione di disseminazione  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”. 
Autorizzazione prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 - l’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 
CUP:   I39J21007060006 
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Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione”; 
VISTA  la candidatura di questa istituzione scolastica n.1063946  28966 del 6.09.2021 FESR  

  REACT EU “Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, 

  e acquisita con protocollo n. 29363 in data 8.09.2021; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID - 004255 del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto “cablaggio 

  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-18; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il M.P.I – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, che l’istituzione scolastica, in attuazione 

dell’avviso prot. n. 28966 del 6/09/2021 – Digital board: dotazione per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione ” è stata formalmente autorizzata alla realizzazione del Progetto sottoelencato con 

assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione delle sotto azioni, e moduli di seguito indicati: 

 

Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

138 
Dotazione di attrezzature per 

la   trasformazione digitale 
della didattica e 

dell’organizzazione  scolastica 

€ 46.693,82 

 

Le diverse fasi di attuazione saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di pubblicità e trasparenza. Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 

ed a garanzia di visibilità e trasparenza ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Istituto https://www.tivoliuno.edu.it/ nella sezione dedicata PON 2014-2020, e conservato, agli 

atti della scuola. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca CERRI 
             Documento firmato digitalmente ai sensi   
                del Codice dell’Amministrazione Digitale  

                e norme ad esso connesse 
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