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OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, pubblicità - 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 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

CUP: H99J21007220006
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTO il DPR 8/3/1999 n.275;
VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il Programma annuale E.F.2021;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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;
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. n. 353 del
26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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;
VISTA la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021 di approvazione degli interventi a valere
sull’avviso in oggetto; contenente tra le altre le direttive per l'attuazione del progetto stesso e, in particolare, l'obbligo dei soggetti
beneficiari in tema di informazione e pubblicità;
VISTO il proprio decreto prot. n. 11047 del 23/11/2021 per l’inserimento della predetta disponibilità finanziaria nell'ambito del
Programma Annuale 2021;

INFORMA
che questo Istituto, nell’ambito del succitato progetto, provvederà ad attuare il seguente progetto:

SOTTO
AZIONE
13.1.2A

CODICE PROGETTO
13.1.2A-FESRPON-FR-2021-43

TITOLO
PROGETTO
Dotazione di
attrezzature per la
trasformazione
digitale della
didattica e
dell’organizzazione
scolastica

IMPORTO
AUTORIZZATO
€ 52.530,55
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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.
L'intervento è inoltre 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.
Trieste, data del protocollo
La Dirigente
Daria Parma
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

