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Circ. n. 51        Galatone, 04 novembre 2021 

 

Al personale docente e ATA 

Agli alunni della scuola primaria e secondaria 

Ai genitori degli alunni 

Al sito web 

 

OGGETTO: PROGETTO PON FESR - REACT EU “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” 

Avviso n. 28966 del 06-09-2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasforma-

zione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

FONDI DI FINANZIAMENTO 

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, acronimo di Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (Assi-

stenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa) è un’iniziativa che prevede misure per fa-

vorire la ripresa dopo la crisi a livello europeo nell’ambito del recovery plan e integra le risorse che 

l’Italia riceve dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, ovvero il PNRR, nell’ambito piano euro-

peo NextGenerationEU. 

La scuola ha ottenuto l’autorizzazione autorizzazione a realizzare il progetto “Dotazione di attrezza-

ture per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”,  

Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-113 -   CUP  I59J21005860006 

con un finanziamento di: 

TOTALE SPESE GENERALI € 2.068,51 

TOTALE FORNITURE  € 32.406,94 

Di cui 

Monitor digitali interattivi per la didattica  € 30138,45 

Digitalizzazione amministrativa (segreteria)  € 2268,49  

TOTALE PROGETTO  € 34.475,45 
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L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch scre-

en, 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 siano at-

tualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dota-

zione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. 

 

Il dirigente scolastico 

prof. Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 


