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- Alle Istituzioni Scolastiche della provincia 

di Agrigento 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al personale ATA dell’Istituto 

. 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

D.G. Uff. X Ambito territoriale per la Provincia 

di Agrigento 
 

- Sito Web della scuola 

 

 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione finale PON FESR progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 

prog. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 CUP: J49J21009190006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA CHE: 

 
Questo Istituto Comprensivo ha partecipato al bando promosso nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale per l’assegnazione di risorse erogate dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale a titolarità del MIUR 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. Importo a base 

d’asta pari ad € 54.397,34 (cinquantaquattromilatrecentonovantasette,34) IVA inclusa per i Moduli 

“Montor digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione amministrativa”. 

Pertanto 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica ha attuato il suindicato progetto dotando ventinove classi 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. 

Sono stati acquistati, inoltre, materiali idonei al fine di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 

dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa della scuola. 
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Tutte le configurazioni sono state effettuate così come previste e i verbali di collaudo sono stati 

effettuati in data 20/06/2022 con prot. N. 4774 del 21/06/2022 e in data 29/07/2022 con prot. N. 5263/del 

29/07/2022. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), sono stati 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/. 

Tutto il materiale acquistato è stato inventariato con apposite etichette contraddistinte con il logo 

dell’Unione Europea e con l’indicazione che l’acquisto è stato effettuato con il sostegno del PON FESR. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Costanza 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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