
 

 

 

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 
 

 
PON 2014 – 2020 - “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

 
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari  

degli Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: 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. 

Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di 

competenza. 

 
 
Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 Settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, si comunica che, a seguito della 
pubblicazione delle graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, tutti i progetti 
presentati dalle istituzioni scolastiche elencati nelle predette graduatorie sono stati ammessi a 
finanziamento e autorizzati. 

La nota autorizzativa della singola istituzione scolastica sarà resa disponibile direttamente nella 
sezione “Gestione Finanziaria”, all’interno del “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”, sezione 
“Fascicolo di Attuazione”. 

Come è noto, l’Avviso prot. n. 28966/2021 è finalizzato alla dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 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. 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF entro il 30 
dicembre 2022. 

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione alla presente nota. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 

 

ISS Vittorio Bachelet Protocollo 0012279/2021 del 04/11/2021
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