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USR per il Lazio 
Ufficio VI – Ambito Territoriale – Roma 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma 
All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto (www.icardea2.edu.it) 

 
 

Prot. N. 4850/VI.14 Ardea, lì 05 novembre 2021 

 
 

Oggetto: 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 13.1.2: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Avviso pubblico prot. N. 28966 del 6 settembre 2021 per la traformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
CUP C79J21046780006 

 
 

VISTO Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 13.1.2A “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. 

 
VISTA   la nota MI prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, con la quale si autorizza l’Istituto 

alla realizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 13.1.2A Dotazione di attrezzature 



 

 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione per l’importo di € 58.367,29; 
 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014/2020 

 
 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo complessivo 

viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 
Codice id 
progetto 

Sottoazione Totale richiesto Totale autorizzazato 

 
13.1.2A 

Digital board trasformazione 
digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 

 
€ 58367,29 

 
€ 58367,29 

 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla massima divulgazione, sarà dato massimo risalto a 
tutte le azioni di interesse comunitario intraprese (bandi, gare, pubblicità, ecc) a mezzo pubblicazione sul sito 
web della scuola www.icardea2.edu.it  

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
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