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Prot. N. 6615/VIII.2 

DELIBERA N. 7 

 

PON “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL’ORGANIZZAZIONE”  

 

Estratto dal verbale n.1 del Consiglio di Istituto del 11/09/2021 

 

 

Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2021, in videoconferenza alle ore 10,00, a seguito 

di convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto: 

* P= presente - A =assente 

 

Docenti * Genitori * ATA * 

Sasso Loredana P Iatesta Annarita P Patella Catia P 

Gastaldi Rosa  A Saccone Antonio P Rosanna Santoro P 

Vannella Concetta P D’Antonio Francesca A   
Inverso Donata P Simonelli Angela P   
Moccia Anna P Di Carlo Eleonora P   
Di Virgilio Marianna A Bilancia Patrizia A   
Repola Maria P Brescia Stella P   
Tetta Adele P Bilancia Monica P   

per discutere e deliberare sui seguente o.d.g.: 

Omissis … 
8. PON FESR Avviso prot. n. 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” 

Il presente avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione delle Istituzioni scolastiche. L’obiettivo 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 inclusive ed 

innovative con priorità per le classi che siano 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 di digitalizzazione amministrativa delle scuole. Sono stati presentati due 

moduli: uno per l’acquisto di apparecchiature didattiche di circa 46 mila euro, tra le quali monitor 

interattivi con software, telecamere e microfoni integrati da destinare alle aule; l’altro per la 

digitalizzazione degli uffici amministrativi di circa 4 mila euro. L’intervento previsto è su 25 classi, ma 

bisogna aspettare l’approvazione del progetto per poter procedere con gli acquisti. -------------- 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto l’Avviso prot. n. 28966 relativo al PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 



     

 

Considerata l’esigenza di implementare la dotazione di dispositivi all’interno delle aule e negli uffici 

amministrativi 

Sentito il Dirigente Scolastico 

 

Delibera n. 7 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione di approvare la partecipazione 

all’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 – FESR – REACT EU – Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) 

Omissis … 
Il Segretario                    Il Presidente  
prof.ssa Loredana Sasso       prof.ssa Annarita Iatesta 
======================================================================= 
     
Estratto dal verbale per uso amministrativo. 
 
 
 
Lucera, 27/12/2021 
 
 

        Il Dirigente scolastico 
       prof. Pasquale Trivisonne 
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