
 
Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Borgo di Terzo 
Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG 

Tel: 035 821005 
C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMIHP 

email: bgic82800l@istruzione.it pec: bgic82800l@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icborgoditerzo.edu.it 

 
 

  

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

   All’USR 
Lombardia 

  
        All’AT 

Bergamo 

  
Ai Dirigenti 

Scolastici 
delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado  

        della provincia di 
Bergamo 

 
Alle famiglie degli  

Alunni 
 

Alle Amministrazioni 
comunali di  

Berzo San Fermo, 
Borgo di Terzo, Grone, 

Luzzana, vigano San Martino 

 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 
 

               
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
 
Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-152 “DIGITAL BOARD” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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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” – 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. 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021”Digital Board”.  
(CUP  F99J21008410006). 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO L’Avviso pubblico 28966 del 06 settembre 2021 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” – Azione 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA La candidatura N. 1128105 trasmessa dall’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo 
progetto 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; 

VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 - Cod. progetto 13.1.2A 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTE Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO       L’art. 10 comma 5 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 pubblicato in G.U. il 16 
novembre 2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 e 2021; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTI il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 

 
RENDE NOTO 

  
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON  13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-152 “DIGITAL BOARD” 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” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione.  
 

   
 

Sottoazione  

 
Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  

 

 
Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

13.1.2A 

13.1.2A-

FESRPON-

LO-2021-

152 

Digital Board: Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione digitale della 
didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 37.938,73 € 37.938,73 

 
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  
 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), 
saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola e all’albo online al seguente 
indirizzo: https://www.icborgoditerzo.edu.it 
  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo 
a quelle Europee. 
 
 

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

(documento firmato digitalmente) 
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