
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE 

“DANTE ALIGHIERI” 
Via E.Q. Visconti n. 13 – 00193 – ROMA – C.F. 80210770584 
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All’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio direzione-lazio@istruzione.it 
Direzione Lazio - Ufficio 3 
DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - AT di 
Roma segrusp.rm@istruzione.it 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e 
Provincia elementari.rm@istruzione.it;  

medie.rm@istruzione.it; comprensivi.rm@istruzione.it; 

superiori. rm@istruzione.it 
 

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 
direzione.scuole@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Al Municipio I di Roma ld.mun01@comune.roma.it 
 

Albo Pretorio on 
line Canale web 
istituzionale 

 

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: 

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. CUP: 

H89J21009290006. 
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VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui 

integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle 

graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, 

n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse del 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;   

VISTO         il Decreto  Direttoriale n. 353 del 26/10/2021 , con la quale sono stati pubblicati gli elenchi 

relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 

ATTESO   che Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021 del MI 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 con il 

quale viene autorizzato il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-341 -Piano 1070436 per un importo di €49612,19 risulta 

finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
stante che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ad acquisire  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.   

 

COMUNICA 

che, il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema 

Informativo e compreso nella graduatoria approvata con provvedimento Decreto direttoriale  Decreto 

Direttoriale n. 353 del 26/10/2021  è stato autorizzato. L’impegno finanziario a livello regionale è stato 

comunicato all’USR di competenza, il progetto autorizzato dovrà essere  realizzato e chiuso  entro il 

31/11/2022 utilizzando anche il periodo estivo in conformità alle disposizioni vigenti in materia. 

 



 

L'importo complessivo dei progetti è come indicato nella tabella sottostante: 
Avviso 

Piano Codice Progetto Importo Autorizzato Attuale 

28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 

Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 1070436 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-341 49.612,19€  

Per quanto riguarda gli obblighi in tema di informazione si  fa riferimento alle note prot. 
AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, entrambe disponibili nella 
sezione del sito del Ministero dell’istruzione dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub, nella quale sarà anche possibile reperire i loghi da 
utilizzare per i progetti finanziati a valere sul PON “Per la Scuola” - FESR.  

 

 

Gli adempimenti successivi saranno comunicati tramite canale web istituzionale: 

https://liceodantealighieri.edu.it nella sezione Amministrazione trasparente- Albo pretorio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Urso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse 
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