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            Tarquinia,  5 novembre 2021 

 

USR per il Lazio  

USP -  Ambito territoriale di Viterbo 

 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Viterbo 
 Ai Docenti e Genitori degli alunni dell’Istituto “E.Sacconi” Tarquinia 

 
Al  Comune di Tarquinia 

Alla Camera di Commercio Viterbo 
 

Albo pretorio on line  
Sito Web-  area PON  

 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione 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 

per lo sviluppo Regionale (FERS)- 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 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28996 del 06 Settembre 2021,  “Digital Board” 

con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature; 

 

VISTO l’inoltro della candidatura della scrivente istituzione scolastica in data 

09/09/2021 n.1067273 

VISTI gli elenchi delle istituzioni scolastiche generati dal sistema sulla base delle 
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candidature validamente presentate entro i termini; 

VISTO il DDG n 353 del 26/10/2021; 

 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 0042550  del 

02/11/2021 (SIF 2020); 

COMUNICA 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito   

 

 
 
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             ( Prof.ssa Boem Dilva) 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

importo 

autorizzato 

modulo 

CUP  

13.1.2A 

13.1.2A – 

FESRPON- LA-

2021- 245 

Dotazione di 

attrezzature per 

la trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazio

ne scolastica 

€ 

67.122,38 
€ 67.122,38 

E89J210100900

06 


