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Prot. 8031 

Porto Tolle, 10 novembre 2021 
 
 

Alla comunità scolastica   
All’Albo on line 

Al sito dell’IC Porto Tolle 
 

All’ Amministrazione Comunale di Porto Tolle 
 Alle scuole -LORO SEDI  

 
 
 

CUP C89J21019740006 
COD. AUT.  13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 
     
 

Avviso pubblico “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” 

 
 

OGGETTO: azione di disseminazione progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 finanziato per € 45.234,63  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione “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”; 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio Docenti dell’IC di Porto Tolle nella seduta del 14 settembre 2021 di adesione al 
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” 
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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” - Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021; 

VISTA  la delibera n. 56 del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle nella seduta del 28 ottobre 2021 di adesione a 
tutti i progetti PON-POC nell’ambito dei FSE e dei FESR, cui l’IC di Porto Tolle intenderà candidarsi nel corrente 
a.s. ed, in particolare, al 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” - Avviso n. 28966 
del 6 settembre 2021; 

VISTA    la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto n. 1069529: 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”; 

 
CONSIDERATO  che l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, quali monitor digitali interattivi 
touch screen, strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 
utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive nelle classi del I ciclo; 

CONSIDERATA la priorità di dotare di strumentazioni inclusive le classi attualmente ancora sprovviste di lavagne 
digitali e di adeguare le attrezzature digitali a supporto delle segreterie scolastiche per accelerare il 
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;  

CONSIDERATA  la necessità, coerente con le finalità del suddetto avviso, di acquisire dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche; 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR-REACT EU 
 

Sottoazione Cod. Progetto  Tipologia 
 

Importo 
autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-
2021-332 

Digital board: trasformazione digitale  
nella didattica e nell’organizzazione 

€ 45.234,63 

 
Visto l’obbligo di pubblicazione per la trasparenza e la disseminazione del progetto autorizzato, il presente 
documento viene pubblicato sul sito istituzionale in area dedicata e all’ Albo on line  
  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvana Rinaldi 

Firmato digitalmente 
 


