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MI-U.S.R.- 

Ufficio III Ambito territoriale Prov. di Roma 

usp.rm@istruzione.it  
A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio  

comprensivi.rm@istruzione.it 

Al Sito Web/all’albo della Scuola 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: informazione e pubblicizzazione progetto  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. 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 Codice progetto:–CUP   B19J21015910006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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. 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 

VISTA Candidatura N. 1066884 all’avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

VISTA la nota MI prot. n. 0000353 del 26.10.2021,di approvazione delle graduatorie 

relative al progetto indicato in oggetto; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/00004250 DEL del 02.11.2021 con la 

quale sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e 

completi del codice CUP; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR 2014/2020 con particolare riferimento alle azioni di 

informazione e pubblicità; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 23 /02/2021 con delibera n. 50; 

VISTO il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018; 

 

RENDE NOTO 

 

 

 

MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo di   FRASCATI 

          Scuola dell’infanzia, Scuola primaria,  
      Scuola secondaria di primo grado 

       00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 
C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 
TEL. 069422630 FAX.: 06 90282248 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 
pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i progetti presentati 

nell’ambito del PON Apprendimento e socialità avviso n. 28966, come da tabella sotto 

riportata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 

nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo 

a quelle Europee. 

 

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 di questa 

Istituzione Scolastica www.icdifrascati.edu.it 

 

 * IL DIRIGENTE  

dott.ssa Paola Felicetti 

 

 

 
 

Sottoazione Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-
458  

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 61.285,65 
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