
 
 

 

 
 

 

Prot. vedi segnatura                                       Boville Ernica lì, 08/11/2021       

 

All'USR per il Lazio - Roma 

All’ Ambito Territoriale di Frosinone 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Frosinone 

Al sito web dell'Istituto 

Al personale della Scuola 

Alle famiglie degli alunni 
 
 

Oggetto: disseminazione - 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: F79J21008210006 

 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-238 

 

                  Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità̀ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021:  
 

 VISTA la nota MIUR N.Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021– Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 28966 del  6/09/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 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 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 – Tel. 0775379008   

www.bovillescuola.edu.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

RENDE NOTO 

         che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Totale 

autorizzato 
progetto 

Codice CUP 

 

13.1.2A 

 
 

 

13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-238 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 
 

 

€ 40.857,11 

  

 

F79J21008210006 

 

 

L’obiettivo principale del progetto autorizzato è quello di dotare l’Istituto di monitor digitali 

interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa della segreteria scolastica.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse     

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica   www.bovillescuola.edu.it  

 

 

                                                  Il  DIRIGENTE   SCOLASTICO 

         Prof. Giacomo LA MONTAGNA 

  

http://www.bovillescuola.gov.it/
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