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Villanova di Guidonia, 29 settembre 
2022 

All’Albo on line dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Richiesta di rinuncia al modulo “Digitalizzazione amministrativa” ad incremento del Modulo 

“Monitor digitali interattivi per la didattica” - 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: 13.i 
– (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 06/09/2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-381  
Codice CUP : B99J21017490006
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Prot. n.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione, nelle scuole l’avviso del MI 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 lettera del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale di approvazione delle graduatorie, prot. n. A00DGEFID/42550 del 02/11/2021 che 
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice 
identificativo: 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-381 e il relativo finanziamento di € 56.908,11 

 
Comunica 

la revoca  del seguente modulo del 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-381: 
 

 
 

Titolo modulo 
Importo moduloautorizzato 

Digitalizzazione amministrativa € 3.744,55 

 

Si chiede che l’importo sopra indicato venga portato ad incremento del modulo “Monitor 
digitali interattivi per la didattica”. 

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Prof. Maria Rosaria Ciaccia (Dirigente Scolastico dell’Istituto). 
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