
 
                        

 
 

                                                                                                    
All’Albo del Sito Web      
www.liceopalumbo.edu.it-Sede 
Ai genitori e alunni dell’Istituto 
Ai docenti e al pers. ATA 
All’USR per la Puglia- Bari   
All’Uff. IV Ambito Territoriale di Brindisi  
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado della Provincia di Brindisi  
All’Amministrazione provinciale di Brindisi 
Al Comune di Brindisi 

 
 
                                            Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021  
                          “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
  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 
 
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” 
 

 
OGGETTO: Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-232 “DIGITAL BOARD-AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE 
 
                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;  
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 -Azione 
Azione 13.1.2A  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02.11.2021, di approvazione dell’intervento a valere 

http://www.liceopalumbo.edu.it-sede/


sull’obiettivo/azione 13.1.2A del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola - Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  
Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-232 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”  e il relativo finanziamento per un totale di €. 57.869,49; 
 
VISTE le procedure relative alla successiva attuazione del Progetto e depositate agli atti di questo Istituto; 
                                                         
                                                                                RENDE NOTO                                                                                      
Che questa Istituzione Scolastica ha concluso nei termini previsti il Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-232  
“DIGITAL BOARD” 
I fondi messi a disposizione con il cofinanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno consentito alla 
Scuola di dotarsi di strumenti funzionali alla didattica e tecnologicamente avanzati. Inoltre ha reso più 
funzionale e dinamico il lavoro d’ufficio dotando le postazioni di apparecchiature più confortevoli e veloci. 
Sono state acquistate le seguenti apparecchiature: 
 
-N. 36 MONITOR INTERATTIVI 65” E8X 4K, INCLUSI STAFFE A PARETE E INSTALLAZIONE Marca: WACEBO 
DABLIU TOUCH 
-N. 10 PERSONAL COMPUTER DESKTOP LENOVO THINNK CENTRE  M75q  
-TARGHE ESPOSITIVE 

 
L’intervento è stato realizzato per una spesa complessiva di €. 56.675,10  a carico del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale-REACT EU e consentira’ di:                                                                                                                                                                      
- potenziare le infrastrutture scolastiche e aumentare le dotazioni tecnologiche; 
-sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti, personale non docente, studenti; 
-fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico; 
-sperimentare nuovi contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line; 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi al presente progetto 
sono pubblicati sul sito di questa Istituzione scolastica all’indirizzo: www.liceopalumbo.edu.it 
 
 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Maria OLIVA 
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