
 

 

         
Prot. n. 8531 del 23/11/2021                                                                             All’albo 
Oggetto:   pubblicità e disseminazione del finanziamento  Progetto PON “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”  
CUP: H59J21006000006 

Il Dirigente Scolastico informa la comunità educante 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”. Il 
finanziamento ottenuto, con lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID  0042550 del 02/11/2021, è finalizzato alla 
realizzazione 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 fine prevista: 31/10/2022  
I dati finanziari del progetto sono sintetizzati nella tabella sottostante:  

 
                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                               Prof. ssa Laura Virli 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                      (Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                ai sensi del dlgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate)  


		2022-07-26T11:55:12+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da LAURA VIRLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 




