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Prot 6447 del 13/12/2021 

                                                                                          

-USR per il Lazio – Roma  

-Ufficio VI – Ambito Territoriale - Roma  

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma  

-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto  

-Albo Pretorio Città Metropolitana di Roma Capitale  

-Alla Camera di Commercio - Roma  

-Albo Istituto  

-Sito web Istituto 
 

Oggetto: Lettera del Dirigente Scolastico di pubblicità e disseminazione del finanziamento 

ottenuto dall’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI Zagarolo 

 

Per effetto della candidatura all’Avviso pubblico 28966/2021 per Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione, nelle scuole 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” 

Il Dirigente Scolastico informa la comunità educante che il finanziamento ottenuto è finalizzato alla 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 

interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità 

della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi 

del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora 

sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 

segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento 

(UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione 

per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR). 
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L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021. 

I dati finanziari del progetto sono sintetizzati nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato 

13.1.2 

13.1.2 A  

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

32 

 

Digital board: 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell’organizzazione  

€ 35.020,37   
 

 

 

    

 

  
               Il Dirigente Scolastico                                                                                                                       

Prof.ssa Adriana Roma 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    

                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
 
 

 

 

  
   
 

 

 
  


