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LICEO CLASSICO STATALE – “QUINTO 

ORAZIO FLACCO” – POTENZA Prot. 5736 del 

08/11/2021 (Uscita) 

 

All’USR della Basilicata 

Alle Scuole della Provincia di Potenza 

tramite PEO 

Agli allievi e alle loro famiglie 

tramite sito Web 

All’Albo on line della Scuola 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione del Progetto PON FESR “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” AVVISO PUBBLICO Prot. n. 

28966 del 06/09/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso AOODGEFID Prot. 28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 per la presentazione delle proposte relative all’Asse II – Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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 06-09-2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA  la Nota M.I.U.R. – autorizzativa prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di formale 

autorizzazione del Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica finalizzato a dotare 

gli uffici amministrativi 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 amministrativi e per servizi alle famiglie e 

agli studenti; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 120 del 21/09/2021 e del Collegio dei docenti n. 19 e 

20 del 10/09/2021; 

http://www.istruzione.it/pon/
mailto:PZPC040004@istruzione.it
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COMUNICA 

 

che è stato finanziato il Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 

screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliore la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che 

siano ancora attualmente sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti 

in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

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 tra gli studenti. 

L’intervento è finalizzato altresì 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 amministrativi e per servizi alle 

famiglie e agli studenti. 

 

 

Codice Progetto TITOLO Importo finanziato 

13.1.2A -FESRPON-BA-2021-
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DOTAZIONE DI ATTREZZATURE 

PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

€ 39.400,50 

 

 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Silvana GRACCO 
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