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Ai Docenti  
Ai Genitori 
 Alla DSGA 

A tutto il Personale ATA  
e p.c. A tutti gli Stakeholders 

 
 
Oggetto: disseminazione progetto PON – FESR: “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e  
                  nell’organizzazione”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
  VISTO l’Avviso pubblico, prot. n. 28966 del 6 settembre 2021; 
 

VISTO il Piano 1067613 - CUP E39J21010360006; 
 
VISTA la candidatura presentata, nei termini, dall'intestataria Istituzione scolastica; 
 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche, ammesse a finanziamento - (Prot. 353 del 

26/10/2021), 
 

con la presente, avvia la disseminazione del progetto PON – FESR:  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e 
attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 
Importo finanziato: Euro 42.316,28 euro. 
Il finanziamento è posto a carico del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, 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”. 

 
Allega: 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021;  
Candidatura. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Francesco Oman 
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