
 

 

 

        Prot. n° 8501                    Brescia, 23 dicembre 2021 
  

 

Al sito  

Atti 
 

OGGETTO:  Estratto Delibera Collegio Docenti  Adesione  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” 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-444 
CUP: B89J21021830006  

 

Omissis … 

 

Delibera n°  19 del  30 settembre 2021   

 

IL COLLEGIO DOCENTI  

 

riunitosi in data 30 settembre  in modalità  online attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite 

 

VISTA la validità della seduta; 

VISTO il punto n° 9 all’ordine del giorno “Candidatura all’Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: 

Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 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”; 

VISTO l’art. 5 del bando in cui è stata prevista la possibilità, tenuto conto del particolare periodo emergenziale, di 

deliberare negli OOCC competenti successivamente alla presentazione della candidatura.  

VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

SENTITA la Dirigente scolastica che comunica che il presente progetto  finalizzato all’acquisto di schermi interattivi, 

duttili e funzionali, che andranno a sostituire le LIM malfunzionanti o obsolete.  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 
www.kennedyovest3.edu.it 

bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it      

http://www.kennedyovest3.edu.it/
mailto:bsic887001@istruzione.it
mailto:bsic887001@PEC.istruzione.it


 

 

 

 

DELIBERA 

  

 

A maggioranza l’adesione alla partecipazione  dell’IC Kennedy Ovest 3  al Progetto Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

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” 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale 

autorizzato 

progetto 
13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-444 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

€ 59.826,47 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico  

                      Dott.ssa Paola Buffoli 


