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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 

 

 

 

 

Alla c. a. di 

Studenti e Famiglie 

Personale Docente e ATA – Sede 

Albo e sito web dell’Istituto  

www.iissmonsabello.edu.it  

 

 

 

 

Oggetto: Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” -  Azione di disseminazione e pubblicità 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-551                                 CUP: F59J21009170006 

 
 

Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, si comunica che, a seguito 

dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta 

presentata da questa istituzione scolastica è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 
del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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2020– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
React EU. L’IISS “Mons. A. Bello” ha pertanto proceduto con la realizzazione delle relative 

attività. 
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 

 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-551 Dotazione di attrezzature per 
la  trasformazione digitale della 
didattica e dell” organizzazione 

scolastica 

€ 45.556,83 

 

Gli obiettivi del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” realizzato dall’istituto sono i seguenti: 
➢ 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 e inclusive, con priorità per le classi che erano ancora 
sprovviste di lavagne digitali. Grazi all’intervento sono state dotate n. 26 aule delle classi dei 
vari indirizzi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, già dotati di impianto 
audio, con possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione e 
penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule sta 
consentendo ai docenti 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. 

➢ adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole 
attraverso acquisto di attrezzature come: computer, Monitor, stampante. 
 
L’istituto intende utilizzare ulteriori fondi per dotare le aule non destinatarie del suddetto 
progetto, al fine di offrire a tutti gli studenti una didattica innovativa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
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