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Data e n. Protocollo vedere segnatura 

 

      All'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

      direzione-lazio@istruzione.it 
      DRLA.Ufficio3@istruzione.it 
  

      All'USR Lazio - Ambito Territoriale di Roma  

      segrusp.rm@istruzione.it 
 

      Al Sindaco di Roma  

      protpcollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
 

      Al Municipio di Roma XIV 

      protocollo.municipio14@pec.comune.roma.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 
 

      All’Albo on line dell'Istituto  

      Al sito web dell’Istituto  

      Al personale scolastico – Tramite sito web  

      Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web  

 

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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 

dell’11 novembre 2021.  
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CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-7 

CUP: E89J21016290006 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

VISTA   la candidatura 1071821 del 22/11/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “Suor Celestina Donati” 

ha richiesto il finanziamento del progetto  “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didat-

tica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA   la graduatoria con le candidature acquisite dal MI per la partecipazione al progetto; 

VISTA  la n o t a  autorizzativa, Prot. AOODGEFID - 0000018  del 03 Gennaio 2022 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020; 

 

COMUNICA  

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere alla realizzazione del seguente Progetto: 

“DIGITAL BOARD - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’or-

ganizzazione scolastica” - Finanziamento Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale –  

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia e delle sue conseguenze so-

ciali – 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” 

 

 

 

Sottoazione Codice  

Identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autoriz-

zato 
progetto 

13.1.2A  

 

 

13.1.2A-FESR-

PON-LA-2022-7  

 

 

Dotazione di attrezzature per la  

trasformazione digitale della didat-

tica e dell’organizzazione scolastica  

 

 

€ 

70.040,74  

 

 

  

Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli avvisi,  le infor-

mazioni e le comunicazioni di interesse comunitario, relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Deter-

mine, Bandi, Avvisi, Pubblicità), saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto https://www.icdonati.edu.it/ 

nell’apposita area “PON FESR” presente in  homepage e nelle sezioni “Albo Online” e “Amministrazione 

Trasparente”. 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Laura Carmen Paladino 
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