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Prot. n. (Vedi segnatura) 
- Al Sito Web 
- All’Albo 
- Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Ravenna 
- All’U.S.R. per l’Emilia-Romagna   
    

Oggetto:  Disseminazione e pubblicazione autorizzazione 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” – Avviso pubblico prot.n. 28966 
 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  
 CUP: E59J21007420006 - Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
 dell’organizzazione scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 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. 1070399 28966 presentata da questo istituto in data 06/09/202; 

VISTA la graduatoria definitiva riferita all’avviso prot. N. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” pubblicata con decreto del Direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione e la scuola digitale con prot. AOODGEFID/353 del 26/10/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione con prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione relativa al 
bando 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 
6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

INFORMA 

 Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente piano integrato FESR: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 

digitale della didattica e 
dell’organizzazione 

scolastica 

€ 86.091,75 
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Il progetto è stato autorizzato nell’ambito dell’Avviso prot. N. 28966 del 06/11/2021 che è finalizzato alla trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione, all’interno 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. 

La misura è finalizzata alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche 

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). 

Tutta la documentazione afferente al Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 è pubblicata sul sito istituzionale dell’I.C. “F. 
D’Este” di Massa Lombarda all’indirizzo https://www.icmassalombarda.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Castaldi 

(Documento firmato digitalmente) * 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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