
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al M.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  

dgefid.segreteria@istruzione.it 

  

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

 direzione-lazio@istruzione.it 

  

Direzione Lazio - Ufficio III  

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

  

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - AT 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 

  

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto  

tramite sito web  

 

Alle famiglie degli alunni  

tramite sito web  

 

Al Comune di Marino 

segreteriasindaco@comunemarino.rm.it 

  

All’Albo Online 

 

Amministrazione Trasparente 

 

del sito web della scuola: www.primolevimarino.edu.it 
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Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-355 

 

Titolo del progetto: 

 

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

Sotto Azione 13.1.2A:  

 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

                  CUP: G19J21008310006 

 

 

Oggetto: azione di disseminazione Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-355 a valere sull’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021- FESR 

REACT EU - Digital Board: per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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) – REACTEU. 

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 specifico13.:Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia–Azione13.1.2“Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 FESR REACTEU - Digital 

Board per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – 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 –Azione13.1.2“Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Preso atto che in data 08/09/2021, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a valere 

sull’avviso pubblico. prot.n. 28966 del 6 settembre 2021, il codice CUP 

G19J21008310006, che è stato assegnato al progetto medesimo; 

Visto l’inoltro della candidatura n.1064826 a valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 6 

settembre 2021 FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione, per l’importo complessivo di € 83.173,40; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione degli 

elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 10/09/21 di adesione all’avviso pubblico 

prot. n.28966 del 6 settembre 2021, per la 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”. 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 213 del 14/10/2021 di approvazione adesione al 

progetto a valere sull’avviso pubblico prot. n.28966 del 6 settembre 2021 FESR 

REACTEU- Digital Board; 

Vista la Nota AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, con la quale, la Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto Titolo progetto: Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione, Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

355, codice CUP: G19J21008310006 per l’importo di € 83.173,40 

RENDE NOTO 

ai destinatari in indirizzo e a quanti collaborano per il successo formativo degli alunni di questa 

istituzione scolastica, che l’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino, è stato individuato, con nota 

DGEFID AOODGEFID – 0042550 del 02/11/202 destinatario di un finanziamento di € 83.173,40 

per la realizzazione del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione” codice CUP:G19J21008310006 Codice identificativo 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-355, a valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 6 

settembre 2021, FESR REACTEU-Digital Board, per la 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) – REACTEU. 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 specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, come di seguito 

indicato: 

 

 

 

 

 



  

 

Sottoazione CodiceProgetto TitoloProgetto ImportoAutorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-355 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€83.173,40 

 
Il progetto è così articolato: 

 

 Modulo Importo Importo progetto 

13.1.2A - Digital board: 

trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 

Monitor digitali per la didattica: 

Monitor digitali interattivi per la 

didattica 

€ 72.710,20 €72.710,20 

13.1.2A - Digital board: 

trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 

Digitalizzazione Amministrativa: 

Digitalizzazione amministrativa 

€5.472,81  

Totale forniture € 78.183,01 
 

Totale Spese Generali €4.990,39 
 

Totale Progetto autorizzato € 83.173,40 €83.173,40 

 

L’obiettivo principale del progetto autorizzato è quello di dotare l’Istituto di monitor digitali interattivi 

per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 

amministrativa della segreteria scolastica. 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

intitolato “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi 

Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, 

dal 2014 al 2020. L’Asse 2-Infrastrutture per l’istruzione”, mira a potenziare le infrastrutture 

scolastiche e le dotazioni tecnologiche. 

Il finanziamento del progetto dal Titolo dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione” – Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-

LA-2021-355, codice CUP G19J21008310006 a valere sull’avviso pubblico prot. .n. 28966 del 

6 settembre 2021, rappresenta un’opportunità per l’Istituto, confermando e ampliando il proprio 

ruolo di partner attivo per le famiglie e per tutto il territorio circostante. 

Tutte le azioni inerenti il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-355 sono visibili sul sito dell’Istituto: 

www.primolevimarino.edu.it. 
 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                           Francesca Toscano 
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