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L’anno 2021, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 16.30, si è riunito il Collegio dei 

Docenti Unitario dell’Istituto comprensivo di Borgo di Terzo, per discutere e deliberare in 

merito al seguente Ordine del Giorno. 

 

omissis 

PUNTO  6 

Adesione al bando PON Digitalboard: 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 “Digitalboard: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione di cui all’ Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021. 
 

omissis 

 

La Dirigente scolastica dott.ssa Alessandra De Fiori comunica che, a seguito della pubblicazione 
dell’avviso di cui sopra, è stata presentata la candidatura dell’IC di Borgo di Terzo. 
I finanziamenti oggetto del bando sono finalizzati alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 
L’obiettivo è quello di consentire l’istallazione 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. 
 
Dopo opportuna discussione l’Assemblea approva la proposta della Dirigente e all’unanimità 
(Delibera n. 6 del 21/09/2021; (membri effettivi 65, presenti: 60; favorevoli: 60; contrari: 0; 
astenuti: 0) 
 

D E L I B E R A 
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La partecipazione al Bando PON Digitalboard: 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 “Digitalboard: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione di cui all’ Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021. 

 
 

        La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(documento firmato digitalmente) 
 


