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ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 13 
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 11/02/2022 

 
Adesione al progetto FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” Prot. n. 28966 del 06/09/2021 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 

VISTO il D.I. 129/2018;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275;  

LETTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

CONSIDERATO che l’avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 

istituzioni scolastiche;  

CONSIDERATO altresì che l’obiettivo è quello di consentire la dotazione di 

Nominativo Presente Assente 
Giustificato 

 

Carolina Visentin X  dirigente scolastico 

Pahor Irene  X non docente 

Brezovec Ester X  personale docente 

Gustin Jasmin X  “ 

Mauro Samoa X  “ 

Gruden Daria X  “ 

Skrlj Nevenka X  “ 

Sardo Katja X  “ 

Cergol Jadranka X  genitori 

Emili Marko X  “ 

Kante Sharon X  “ 

Legiša Jana  X “ 

Milič Nastja X  “ 

Sternad Tanja X         “ 
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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 e nei CPIA, 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;  

VALUTATA la rispondenza dell’avviso alla programmazione d’Istituto e alle 

finalità e agli obiettivi inseriti nel PTOF dell’Istituto; 

VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 18/10/2021  

 
con votazione unanime, resa per alzata di mano:  

 

presenti: 12 

votanti: 12 

favorevoli: 12  

contrari: 0  

astenuti: 0  

 

DELIBERA 
 

l'adesione all’Avviso pubblico “Digital Board, Prot. n. 28966 del 06/09/2021: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” per 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 per 

l’attuazione dell'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; 

l’inserimento di tale progetto nel piano dell’offerta formativa 2022/25. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 



 
Delibera n. 13 

Trieste, 11/02/2022 

 
 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
F.to: Nevenka Škrlj       F.to: Jadranka Cergol 

 
 

 
 

 


