
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA TEDESCHI” 

Via Achille Tedeschi, 85 – 00157 ROMA – Distretto XIII 
Cod. Mecc. RMIC8EL00C – Cod. Fisc. 97712730585 – Tel. 06/4504349  

                    Mail: rmic8el00c@istruzione.it Pec:rmic8el00c@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: AVVIO DELLE ATTIVITA'.PON 2014-2020 Progetto CODICE Progetto 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-132.CUP: J89J21013150006 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica ”Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021 

 
 

IL DIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - 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” per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 
VISTA la nota del MIUR protocollo n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021l  di 

autorizzazione del progetto 13.1.2A- FESRPON-LA-2021-132 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” 

 
 

 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 
1997 n. 59; 
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VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Nuovo regolamento di contabilità recante 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 
n. 107” entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 8 del 08/02/2022; 

 
TENUTO CONTO della Delibera del CdI n. 1 del 20/10/2021 di autorizzazione alla 

partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021; 
 

TENUTO CONTO   della Delibera del CdI n. 2 del 25/11/2021 di variazione al Programma Annuale                      
2021; 

 
VISTO il decreto prot. 5970/VI.10 del 23/11/2021, con il quale è stato assunto nel 

Programma annuale 2021 il finanziamento del progetto A.3.12 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per un 
importo di € 58.367,29; 

 
COMUNICA 

 
di aver avviato in data 18/02/2022 le attività relative al progetto: 

 
 

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

Totale 
autorizzat
o progetto 

 
 

13.1.2A 

 
 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-132 

 
Digital board: 

trasformazione digitale 
nella didattica e 

nell’organizzazione 

 
 

59.826,47 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico (prot. 0001731-VI.10  
del 18/02/2022). 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilisa Bencivenga 
Documento firmato digitalmente ai 
sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 
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