ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado
“FALCONE e BORSELLINO“
C.F. 97048910588 Cod. Mec. RMIC804007
Sede di Direzione
: Via Giovanni da Procida, 16 - 00162 ROMA
Tel 06/44266693 fax 06/44236349 - e mail: rmic804007@istruzione.it
PEC: rmic804007@pec.istruzione.it

Roma, 16.11.2021
Prot. n. 9315 IV.5
Alle Famiglie dell’I.C. Falcone e Borsellino
Al Personale dell’I.C. Falcone e Borsellino
Al Consiglio di Istituto
All’USR Lazio
All’ATP di Roma
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia di Roma
Agli Atti
Al sito web
All’Albo online
Alla D.S.G.A.
OGGETTO: “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 - 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”- AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’.
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-282
CUP: I89J21006410006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 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 - 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:
nell’organizzazione”;

trasformazione

digitale

nella

didattica

e

VISTA

la Candidatura n. 1070631/28966 del 06/09/2021 prot. MI n. 33569 del
14/09/2021- FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione;

PRESO ATTO

della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in
oggetto, allegata al Decreto di approvazione delle graduatorie delle
istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. 353 del
26/10/2021);

VISTA

la lettera di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 00425500 del 02/11/2021
per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-282;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014–2020” Prot. n. 29583 del 09/10/2020 e le
note prot. n.11805 del 13/10/2016 e prot. n.3131 del 16/03/2017 “obblighi
in tema di informazione e pubblicità”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28
luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e i comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione dei dati;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il 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”.
Descrizione del progetto
L’obiettivo del progetto 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, 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.
Descrizione modulo Monitor digitali interattivi per la didattica
L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali
interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio,
possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale.
L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la
didattica in classe in un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio
spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e
la cooperazione fra gli studenti.
Descrizione modulo Digitalizzazione Amministrativa
L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche
per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e prevede
l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle
famiglie e agli studenti.
Data inizio: 15/11/2021
Data fine prevista: 31/10/2022
Sedi progetto - Edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Roma, via
Giovanni da Procida 16 e via Reggio Calabria 34.
Importo

totale

richiesto

€

46.693,85

Totale forniture € 43.892,22
Totale Spese Generali € 2.801,60
Totale Progetto € 46.693,82
TOTALE PIANO € 46.693,82
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti i documenti di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto autorizzato saranno resi visibili
sull’Albo online di questa Istituzione Scolastica.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba Tomassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93

