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Prot. Vedi Segnatura  

 

All’U.S.R. per la Lombardia –   
e-mail:  direzione.lombardia@istruzione.it  
All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia -  
email: usp-bs@istruzione.it  
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Brescia  
Agli Istituti Scolastici del C.C.S.S. di 
Vallecamonica  
Ai Genitori ed agli Studenti dell’Istituto 
Al Sito Web  
All’Albo on-line  
Agli Atti 

 

Oggetto: 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”  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-748 

CUP: J59J21008400006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’Avviso pubblico prot .n 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione - Digital Board; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° 0000353 del 26 ottobre 2021 di 
approvazione delle graduatorie relative al progetto indicato in oggetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02 
novembre 2021 con la quale veniva comunicata l’autorizzazione del progetto 
indicato in oggetto, per un importo complessivo di € 45.234,63; 
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VISTE le predisposizioni ed istruzioni per l’attivazione dei progetti finanziati dal PON 
FESR 2014/2020, con particolare riferimento alle azioni di informazione e 
pubblicità 

RENDE NOTO 

Che questa scuola è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

L’obiettivo del progetto è quello 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 ed inclusive, con priorità per le classi che 
siano attualmente sprovviste di lavagne digitali re di adeguate attrezzature e gli strumenti in 
dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa delle scuole. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativo allo sviluppo del progetto, come avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 
saranno pubblicati sul sito della scuola  

     
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giacomino Ricci (*) 
 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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