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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 scolastica. 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299. Modulo DIDATTICA 

CUP: C89J21019500006 
 

ESITO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO, ASSISTENZA 
INCLUSA DI ATTREZATURE ELETTRONICO – ELENCO ISTANZE PERVENUTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di implementare 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 

ciclo, con priorità per le classi  attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali. 
VISTA la specifica lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, alla 

realizzazione del progetto in parola, indirizzata a questa Istituzione Scolastica 

CONSIDERATO che nell’ambito della progettualità autorizzata, questo Istituto Comprensivo intende dotarsi 

di monitor digitali interattivi touch screen della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e 

connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione, modulo PC di 

gestione integrabile in apposito alloggiamento, webcam/videocamera. 

VISTO l’Avviso di manifestazione d’interesse di questo Istituto prot. n. 5606 del 23/12/2021 finalizzato 

all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare all’affidamento della fornitura in oggetto. 

COMUNICA 
di seguito l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute in riscontro all’Avviso prot.5606 del 23/12/2021: 

N. Ragione sociale P. IVA Sede N. Prot. Data 

1 SIA Soluzioni informatizzate per Aziende srl 06526460727 Andria 11 03/01/2022 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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