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AU'USR Lazio
direzione-lazio@istruzione.it
drla.ufficio3@istruzione.it Ali'A.T. P. Roma
usp.roma@istruzione.it segrusp.rm@istruzione.it Alla
Città Metropolitana di Roma Capitale
ufficioalbo@cittametronolitanaroma.aov.it Alle
Famiglie dell'I.I.S.S. Piaget Diaz
Al Personale Docente e Ata

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Roma
Albo on line

Oggetto: DISSEMINAZIONE, avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità - avviso autorizzazione del

finanziamento: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti

per L'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastnitture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) —REACTEU.
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti delUfcrisi 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 nella organizzazione - Autorizzazione progetto."

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione
scolastica

Cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-485
CUPI89J21006390006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UÈ 539/2010 del
16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33:

Visto l'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitai nella
didattica e nell'organizzazione", emanato nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastnitture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) -REACTEU. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.2A "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell'organizzazione scolastica";

Vista la candidatura n. 1069632 del 24.09.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui
all'Avviso 28966 del 6 settembre 2021;

Vista la nota con la quale sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON "Per la Scuola" 2014-202 le
graduatorie regionali;
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II presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza
ha come obiettivo la diffusione nell'opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con
particolare riguardo a quelle europee e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto
https://www.piagetdiaz.edu.it  all'Albo on line e nella sezione dedicata "PON FSE 2014- 2020".

6 55.448,90

Importo Autorizzato

Dotazione di attrezzature per la

trasformazione digitale della didattica e
dell'organizzazione scolastica

Titolo progetto

13.1.2 A-FESRPON-L A-2021 -485

Codice identifìcativo progetto

13.1.2A

Sottoazione

Viste le note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli
obblighi in tema di informazione nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Naz.
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

Vista la Lettera di Autorizzazione prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 con la quale il Ministero
dell'Istruzione - 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 - Ufficio IV - Autorità di Gestione, ha
formalmente autorizzato questo Istituto alla realizzazione del Progetto con assegnazione della risorsa
finanziaria per complessivi € 55.448,90

RENDE NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il 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 - Ufficio IV - Autorità di Gestione, che l'istituzione scolastica, in attuazione dell''Avvisopubblico
prot. 28966 del 6 settembre 2021, "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", è
stata formalmente autorizzata alla realizzazione del Progetto sotto indicato:
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