
 
 

 Al sito web dell’Istituto 

 Atti PON-FESR 

 
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 protocollo n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Informazione e Pubblicizzazione Progetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INFORMA 

 

che il MI, con nota prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, emanata nell’ambito del 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, 

 
ha autorizzato il progetto:  

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-342 

 

Obiettivo specifico 13.1 – “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente  

Azione 13.1.2 – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Sottoazione 13.1.2A 

 

L’importo finanziato di 14.775,19 ed è finalizzato al miglioramento della didattica e alla digitalizzazione 

amministrativa. Nello specifico: 

1) per la didattica si procede a corredare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi 

touch screen dotati di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di 

condivisione e 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; 

2) per la digitalizzazione amministrativa si procede a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature 

informatiche, favorendo il processo di dematerializzazione, e si prevede l’acquisto di attrezzature per 

postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti. 

Ulteriori comunicazioni relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito 

della scuola www.icsgesualdobufalino.edu.it  

 

            Il Dirigente Scolastico 

                    (Prof.ssa Romina Bellina) 
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