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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

13.1.2A – FESRPON-LA-2022-46  - Codice CUP J29J21012530006 

Progetto cofinanziato dal  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR React EU 

 

 

 

Prot. n. 1119/IV.5                                                                                       Latina, 26/01/2022 

 

       All’USR per il Lazio  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Latina 

Al Personale dell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto    

Al Sito scolastico 

         ATTI Scuola 

         ALBO Scuola 

 
 

 OGGETTO: Disseminazione iniziale progetto - 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 di 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 novembre2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  
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Visto il PON 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.  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 2021per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 

prot. n. 43830 dell’11 novembre2021 

Vista  la partecipazione del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina all’avviso in oggetto, 

con candidatura n. 1072024 del 23/11/2021; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/2 del 01/10/2018 con la quale si autorizza la 

realizzazione del progetto FESRPON “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” ed il contestuale inserimento del medesimo nel piano 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2021/22; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9/1 del 24.11.2021 con la quale è stata approvata la 

realizzazione del progetto PON “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” e l’inserimento del medesimo nel piano dell’Offerta Formativa per 

l’a.s. 2021/22;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del  24/11/2021 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

Vista la nota del M.I. prot. n. 0000519 del 27/12/2021 che annovera il Progetto “DIGITAL 

BOARD” presentato dal Liceo Scientifico “G.B. GRASSI” di Latina tra i progetti ammissibili; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03-01-2022 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.2A definita dal seguente codice 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022- 46, pari a € 87.550,92; 

Visto il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto PON “DIGITAL 

BOARD”, prot. 1018/VI.2 del 24/01/2022; 

COMUNICA 

che questa Istruzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del seguente progetto : 

http://www.liceograssilatina.org/
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Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A – FESRPON-LA-2022-46 Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica. 

€ 87.550,92 

 

Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc., saranno 

pubblicati sul sito web dell’Istituto all’indirizzo https://www.liceograssilatina.org/ e nelle sezioni 

“Albo Online” e “Amministrazione Trasparente”. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. 

         Il Dirigente scolastico 

Vincenzo LIFRANCHI 
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