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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” 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” e Avviso pubblico prot. n.43830 dell’11/11/2021 di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” 
PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

Codice del Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-11 

CUP: F19J21014950006 

Prot.n. 4024/IV.2.2                                                                                             Bisceglie, 22/06/2022 

 

                                                                                   AL   PERSONALE SCOLASTICO 

                                                                                   AI    SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 

     AL  SITO WEB DELLA SCUOLA 

             www.secondocircolobisceglie.edu.it 

    

     AL COMUNE DI BISCEGLIE 

            pubblicaistruzione@comune.bisceglie.bt.it 

 

      

 

Oggetto: Chiusura Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” – Azione di disseminazione e valorizzazione 
 

Si comunica che questa Istituzione scolastica ha concluso il progetto “DOTAZIONE DI 

ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 

DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”  autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/18 del 

03/01/2022, del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 

mailto:baee06900x@istruzione.it
mailto:pubblicaistruzione@comune.bisceglie.bt.it


del Ministero dell’Istruzione, realizzando i seguenti interventi (moduli) per i plessi di scuola 

primaria “Prof. Arc. V. Caputi”, “Don Tonino Bello”, “Via Martiri di Via Fani”: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

Importo 

utilizzato 

13.1.2A    
 

13.1.2A-FESRPON-PU-

2022-11 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 46.788,12  

 

€ 46.217,88 

 

 Dotazione di n. 30 monitor digitali interattivi touch screen 65’ per le classi (Modulo: 

“Monitor digitali interattivi per la didattica”)  

 

I monitor digitali interattivi touch screen costituiscono strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. 

 

Il progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” è stato realizzato da 

questa Istituzione Scolastica, con i Fondi Strutturali Europei  nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

 

 

IL DIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE TEDESCHI 
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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