
  
        MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  DON LORENZO MILANI  
Via Achille Montanucci, 138 - 00053 Civitavecchia (Roma)  

C.F. 91064990582 – C.M. RMIC8GP001 -  tel. 0766/541044 -  rmic8gp001@istruzione.it – rmic8gp001@pec.istruzione.it  
SITO WEB www.iclorenzomilani.edu.it  

 

      
 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTIUTO  

30 settembre 2021  

  

Il giorno 30 settembre dell’anno 2021 alle ore 16.30, in video conferenza attraverso la piattaforma di 
Microsoft Teams si è svolto il Consiglio d’ Istituto dell’ I.C. Don Lorenzo Milani di Civitavecchia. 
 

 (omissis)  

Constatata la validità della seduta, si procede con l’analisi dei punti all’ordine del giorno:  (omissis)  

 

PUNTO 10  - PON AVVISO PUBBLICO DIGITAL BOARD   

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 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 – Priorità̀ 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; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 16 del 21/09/2021 di adesione al progetto FESRPON in 
oggetto; 
VISTO che il suddetto Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 
digitale nella didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche per consentire la dotazione di 
monitor interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 
qualità della didattica in classe ed utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive, nelle classi 
del primo e 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 per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa nelle scuole. 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 
TENUTO CONTO che si ritengono valide le motivazioni che determinano la partecipazione al progetto; 
SENTITA la relazione del D.S.; 
All’unanimità 

 

DELIBERA N. 169 

 

http://www.iclorenzomilani.edu.it/
http://www.iclorenzomilani.edu.it/


di approvare l’adesione al Progetto FESRPON Digital Board, dettagliato in premessa. 
 

omissis 

 

Terminati i punti all’o.d.g. la riunione si chiude alle ore 18.30 
 
       IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE 
f.to Daniela Antonacci                                                                       f.to Maria Gallo 

 

 

 

VISTO PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

ANTONIA IACINO 

 

 


		2022-02-07T17:16:03+0100
	ANTONIA IACINO




