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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29/09/2021

DELIBERA N 24 TRIENNIO 2020/2023
Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in teleconferenza in data 29.09.2021,

VISTO il punto all’ordine del giorno
VISTA la L. 107/2015 VISTO il PTOF 2022/25;
SENTITO il Dirigente scolastico
SENTITO il parere dei presenti

● Candidatura progetto FESR Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica ed organizzazione nota n. 28966 del 06 settembe 2021;

Il DSGA, Dott. Stallone, si presenta essendo arrivato quest’anno nella nostra
scuola ed espone il progetto FESR Digital Board trasformazione digitale nella
didattica e della organizzazione. Il progetto consente alla scuola l’acquisto di
apparecchiatura informatica innovativa per un totale di circa 75.000 euro. E’ già
stato presentato e approvato dal Collegio docenti. Dai calcoli effettuati, potrebbero
essere acquistati 8 -9 schermi di nuova generazione per plesso che andrebbero a
sostituire e/o integrare le attuali dotazioni di LIM ( quelle nuove hanno la stessa
funzionalità, ma senza video proiettore, hanno solo uno schermo po’ più piccolo
rispetto alle attuali LIM, utilizzano software proprietari o generici già in uso) per un
totale di spesa attorno ai 50 000 euro; a questi si aggiungerebbero apparecchiature
per il rinnovamento delle dotazioni informatiche della segreteria per circa 25 000
euro (tavolette grafiche - scannner ultra veloce per portare alla reale diminuzione di
documenti cartacei - totem).
Il bando scade 1 ottobre. Avremo poi un anno solare (tutto il 2022) per procedere
agli acquisti; si seguiranno le prescrizioni del codice degli appalti.
I docenti presenti suggeriscono che gli schermi potrebbero essere inseriti in spazi



laboratoriali quali laboratori di arte, di scienze, palestre o in spazi polifunzionali.
Il Consiglio approva la partecipazione al bando (del progetto Delibera n. 24).
F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO
(Pierluigi Bove) (Michela Bianchi)


