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Prot. n° (vedi segnatura) 

Empoli, 17/11/2021  

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di FIRENZE 

Al Sito Web dell’Istituto 

Al Comune di Empoli 

 

AVVISO DI DISSEMINAZIONE 

CUP PROGETTO  

79J21006010006 

 

Oggetto: “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 - 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”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “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 - 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”; 

Vista la delibera n° 17 del Collegio Docenti del 26.10.2021 di approvazione; 

Vista la delibera n° 4 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021; 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Vista la candidatura n. 1065869 del 10/09/2021;  

Vista la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 di formale autorizzazione progetto e contestuale impegno di spesa;  

 





 
 

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

 

RENDE NOTO 

 

che il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha autorizzato l’importo complessivo di € 

94.846,83 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Riepilogo moduli - 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Tipologia modulo Titolo Importo progetto Costo 

Monitor digitali per 

la didattica 

Monitor digitali interattivi per la didattica € 82.915,13 € 82.915,13 

Digitalizzazione 

amministrativa 

Digitalizzazione amministrativa € 6.240,92 € 6.240,92 

 TOTALE FORNITURE  € 89.156,05 

Progetto 

  

Titolo progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Descrizione 

progetto 
L’obiettivo del progetto è quello di consentire 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, 

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. 

CUP I79J21006010006 

Riepilogo moduli  

Modulo Costo totale 

Monitor digitali interattivi per la didattica  € 82.915,13 

Digitalizzazione amministrativa  € 6.240,92 

TOTALE FORNITURE  € 89.156,05 

   



 
 

Riepilogo spese generali 

Voce di costo  Valore 

massimo 

Valore inserito 

Progettazione  (€ 948,46) € 948,46 

Spese Organizzative e Gestionali  (€ 2.845,40) € 2.845,40 

Pubblicità  (€ 948,46) € 948,46 

Collaudo/regolare esecuzione  (€ 948,46) € 948,46 

TOTALE SPESE GENERALI  (€ 5.690,78) € 5.690,78 

TOTALE FORNITURE   € 89.156,05 

TOTALE PROGETTO   € 94.846,83 

Dettagli modulo  

  

Titolo modulo Monitor digitali interattivi per la didattica 

Descrizione modulo L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di 

monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, 

già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con 

funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi 

touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in 

un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di 

strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze 

e la cooperazione fra gli studenti. 

Data inizio prevista 08/11/2021 

Data fine prevista 31/12/2022 

Tipo Modulo Monitor digitali per la didattica 

Numero minimo classi 

da coinvolgere 

nell'intervento 

40 

 

 

 

 

   



 
 

Tipologia Descrizione Quantità Importo 

unitario 

Monitor digitali interattivi touch 

screen per la didattica 
Forniture 1 € 82.915,13 

TOTALE   € 82.915,13 

 

Modulo digitalizzazione amministrativa 

Dettagli modulo  

  

Titolo modulo Digitalizzazione amministrativa 

Descrizione modulo L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e 

attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, 

favorendo il processo di dematerializzazione, e prevede l’acquisto di 

attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi 

alle famiglie e agli studenti. 

Data inizio prevista 08/11/2021 

 

Riepilogo forniture    

Tipologia Descrizione Quantità Importo 

unitario 

Attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa 

Forniture 1 € 6.240,92 

TOTALE   € 6.240,92 

  

Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

(Piano 1065869) 

Importo totale richiesto                                                                               € 94.846,83  

 

Riepilogo moduli 

                      

Data fine prevista 31/12/2022 

Tipo Modulo Digitalizzazione amministrativa 



 
 

Sottoazione Modulo Importo Importo progetto 

13.1.2A - Digital board: 

trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell'organizzazione 

Monitor digitali per la didattica: 

Monitor digitali interattivi per la 

didattica 

€ 82.915,13 € 82.915,13 

13.1.2A - Digital board: 

trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell'organizzazione 

Digitalizzazione amministrativa:  

Digitalizzazione amministrativa 

€ 6.240,92 € 6.240,92 

 Totale forniture € 89.156,05  

 Totale Spese Generali € 5.690,78  

 Totale Progetto € 94.846,83            € 94.846,83 

 TOTALE PIANO € 94.846,83 € 94.846,83 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

MARCO VENTURINI 

Firmato digitalmente 
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