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L’istituto ha vinto un bando per 

64.204,04 € 

 
Li utilizzeremo per acquistare monitor touch per 26 aule 

e per sostituire pc e monitor della Segreteria.  

I nuovi monitor saranno destinati in primis alle aule che hanno 

ancora le lavagne multimediali (lim). I monitor offrono molti 

più vantaggi rispetto alle lim sia per funzioni che per costi di 

manutenzione. 

Per attuare il progetto è stata scelto un gruppo di lavoro eterogeneo(link alle nomine) 

che si occupa di cercare e confrontare, tramite i diversi canal, i dispostivi più adatti 

all’esigenze dell’istituto. Selezionati i monitor interattivi e computer si è proceduto 

all’acquisto (link ad albo on line) e, una volta arrivati, sono stati posizionati e collaudati.   

Durante tutta la fase di attuazione del progetto si pubblicano le notizie, usando vari 

canali compresi quelli social. 

 

Questo progetto si chiama "Pon Digital Board - Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-

301 ed è finanziato dai Fondi Strutturali Europei e dal Programma Operativo 

Nazionale(PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 con l’avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 - FESR – REACT EU  e la Nota 
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autorizzativa del M.I. Prot. n° AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021: l’obiettivo è di 

andar ad agire sull’ “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 
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