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Acquisti sul Progetto Pon Digital Board! 

Sulla base dell’analisi dei tecnici, sono stati acquistati questi prodotti: 

• 27 monitor touch da 65 pollici collocati nelle aule ove c’erano le LIM più
vecchie. A seconda dei casi i monitor sono su carrello o direttamente alla
parete.

• 2 Monitor da 75 pollici per le aule destinate ad usi speciali come laboratori o
conferenze.

• 1 Monitor da 85 pollici destinato all’Aula Magna di Porcari dove si tengono
riunioni, conferenze anche con esperti di livello internazionale, attività legate al
cinema.

• 5 pc con relativi video per migliorare le dotazioni degli uffici di Segreteria
• Gruppi di continuità a supporto dei pc della Segreteria
• Webcam per i video che ne erano privi pur essendo ancora di ottima qualità;
• Cuffie per consentire la formazione a distanza del personale amministrativo

La suddivisione tra il Liceo di Capannori e l’Istituto Tecnico di Porcari è visibile 
dalla mappa. 
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Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-301 A valere sul 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 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 una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia  - Azione 13.1.2: 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.   
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