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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 
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 prot. n. 28966 del 06/092021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 

Titolo progetto   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ 
organizzazione scolastica”- 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno 15 dicembre 2021, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

13) Approvazione PON FESR – REACT EU : 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ organizzazione scolastica 

 

Risultano assenti il signor Giorgio Novarese per la componente Genitori e il Sig. Giuseppe Puglia per la 

componente ATA.  

OMISSIS 

Viene illustrato dal Dirigente Scolastico l’avviso N. 28966 del 06/092021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione, a cui la scuola ha aderito preliminarmente , che consentirà, grazie 

all’erogazione di un fondo di 65.663,21 euro, di dotarsi  di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’ organizzazione scolastica. 

Il Consiglio di Istituto a voti unanimi e palesi 

DELIBERA all’unanimità 

di aderire al suddetto Progetto per l’acquisto di attrezzature (monitor touch screen), per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 
F.to la Segretaria 
Barbara Crova 

F.to Il Presidente 
Marco Sinesi 

La Dirigente Scolastica 
Emanuela CAVALLI 
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