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All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
All’ambito territoriale provinciale di ROMA

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Roma
Al personale docente e ATA dell’I.C. L. da Vinci

Alle famiglie dell’Istituto Comprensivo
All’Albo online

Al Sito web

OGGETTO:DISSEMINAZIONE PROGETTO FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –
REACT EU. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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” Autorizzazione  prot.  AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 -  l’Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/28966  del  06/09/2021  “Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell’organizzazione”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID/28966  del  06/09/2021  “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 13.1.2 “Digital  board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”;

VISTA la Candidatura n.1069180 del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” inoltrata da questa istituzione scolastica in
data 14/09/2021;

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. 12645 del 03/11/2021 Autorizzazione prot. Prot. AOODGEFID – 
0042550 del 02/11/2021;

VISTI gli atti di ufficio.

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;
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RENDE NOTO

Che l’Istituto I.C. LEONARDO DA VINCI  è stato autorizzato ad effettuare il seguente progetto FESR:

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-404

Titolo Modulo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”

Codice identificativo CUP C99J21025340006

Totale Autorizzato Progetto € 64.204,04

Fonte del finanziamento Programma Operativo Nazionale 2014-
2020  Fondo  Europeo  di  Sviluppo
Regionale (FESR)

In  ottemperanza  agli  obblighi  di  trasparenza  e  massima  divulgazione,  tutti  gli  elementi  di
interessecomunitario,  relativi  allo  sviluppo  del  presente  progetto  (avvisi  bandi,  pubblicità,  ecc.),
sarannotempestivamente  pubblicati  nelle  specifiche  sezioni  del  sito  della  scuola  all’indirizzo:
www.icleonardodavinciguidonia.edu.it

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate
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