
 
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL 30/11/2021  

 

Il giorno 30 novembre 2021 alle ore 18,00 in videoconferenza tramite la piattaforma Google Suite 

for Education “Google Meet” si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con 

comunicazione numero 125 del 23/11/2021, prot.n. 9023 per la trattazione del seguente O.d.G. 

…OMISSIS… 

4. Approvazione adesione PONFESR- Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione;  

 
….OMISSIS… 

4. Approvazione adesione PONFESR- Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

- FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

Il Presidente passa alla discussione del successivo argomento, per il quale procedono all’illustrazione 

del progetto la Dirigente Scolastica e il DSGA. 

Si tratta di un progetto per il quale la scuola  ha presentato la propria candidatura, tenuto conto 

della tipologia di attività prevista e in considerazione dell’opportunità connessa alla dotazione di 

nuova tecnologia da destinare alla didattica oltre che per l’opportunità di adeguare parte delle 

dotazioni informatiche degli uffici di segreteria. 

Di seguito si riporta un estratto dell’avviso dal quale si rilevano le finalità e l’essenza del progetto e 

della ricaduta che tale finanziamento avrà per la scuola: 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso pubblico 
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 innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità 
per le classi che siano attualmente ancora 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. 
 

 

 

Il Consiglio di Istituto, 

vista la normativa di riferimento sulla base della documentazione ricevuta, ascoltati i presenti, 

ritenute esaustive le informazioni ricevute, e preso atto delle finalità e degli obiettivi che si 
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intendono perseguire con la realizzazione delle forniture previste dal suddetto progetto e la 

ricaduta positiva che ne deriverebbe per tutto l’istituto e l’utenza scolastica 

 

Approva all’unanimità 

DELIBERA N. 110_CI_2018-2021 

"Approvazione adesione PONFESR- Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - 

FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 

 

…OMISSIS 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Veronica Ambrogi 
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