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ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
“CECILIA DEGANUTTI”
Sede: Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD) Tel. 0431 520311/511061 – Fax 0431 50155
C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302 e-mail: udic835003@istruzione.it
Scuole dell’Infanzia “Il pianeta del piccolo principe” di Pertegada, “Padre Scrosoppi” di Gorgo
Scuole Primarie “E. De Amicis” di Latisana, “P. Zorutti” di Via Tisanella, “I. Nievo” di Latisanotta,” G. Pascoli” di Pertegada,
“P. Zorutti” di Ronchis e Scuola Secondaria di 1°Grado “C. Peloso Gaspari” di Latisana

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Udine
Al Comune di Latisana
Al Consiglio d’Istituto
All’albo on line
OGGETTO: Disseminazione iniziale progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica” - Finanziamento 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. 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” – Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
CNP: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-23
CUP: C99J21025630006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”
Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, emanato nell’ambito del 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. 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”;
VISTA la candidatura N. 1068393 del 06/09/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “C. Deganutti” di Latisana
ha richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per latrasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica”;
VISTA la lettera autorizzativa, Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02 novembre 2021 inviata attraverso
piattaforma SIF 2020 ed assunta al protocollo con Prot. n. 13914 del 09 novembre 2021;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014 2020;
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VISTA la Delibera n. 3/B del Consiglio d’Istituto seduta del 26 novembre 2021;
Rende noto
che questa Istruzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto “Dotazione di attrezzature
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Finanziamento 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. 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” –
Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione.
Sottoazione

13.1.2A

Codice
Identificativo
progetto

Titolo Progetto

13.1.2A-FESRPON- Dotazione di attrezzature per la
FR-2021-23
trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica

Importo
Autorizzato
progetto

€ 62.744,82

L’obiettivo del progetto 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, 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.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Crimaldi
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