
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 
dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE 

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 
e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it 

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137 
 

 
 

13.1.2A-FESRPON-VE-2022-16 
 

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” 

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” 

 
 
CUP H79J21011040006 
 

 
Oggetto:  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” – 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 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 
 
L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia e 1° ciclo di istruzione dei Comuni di Val di Zoldo e Zoppé di Cadore è 
risultato beneficiario di un finanziamento pari a € 13.132,61 a seguito dell’approvazione del proprio progetto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  inerente 
l’Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  e l’Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021, emanati nell’ambito del 
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). 
 
In tale contesto, l’obiettivo 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, nelle classi del primo e del secondo ciclo, 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.  
 
L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  
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L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al 
regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 
 
Il progetto si articola in due moduli, il primo finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad 
uso delle classi, il secondo destinato all’acquisto di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 
amministrativa delle segreterie scolastiche. 
 
Il primo modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch 
screen da collocare nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione, della dimensione minima di 65”, già dotati 
di sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione. 
Sarà, inoltre, possibile acquistare, in quantità comunque non superiore al numero di monitor interattivi touch screen 
acquistati, eventuali accessori soltanto se necessari e non già inclusi o posseduti dalla scuola, quali supporto, notebook 
oppure modulo PC di gestione integrabile in apposito alloggiamento, webcam/videocamera. 
 
Il secondo modulo “Digitalizzazione amministrativa” prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli 
uffici di segreteria, quali PC/notebook ed eventuali periferiche strettamente necessarie se non già incluse (scanner, 
tavoletta grafica per acquisizione firme, stampante multifunzione da tavolo, stampanti per badge, lettore di smart card, 
docking station, unità di back up, webcam, cuffie auricolari), gruppo di continuità, display informativo.  
 
Anche il nostro Istituto è così impegnato ad assicurare a tutti i ragazzi la piena fruizione del diritto/dovere 
all’istruzione, oltre i modi classici della didattica, e oltre questo periodo emergenziale, perché la Scuola sia vissuta 
come spazio di comunità in aree anche non di particolare disagio abitativo o con elevato tasso di dispersione 
scolastica.  

  
Con l’Europa investiamo nel nostro futuro! 

 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Paolo Rigo 
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