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          Termini Imerese; 23/11/2021  
   LETTERA APERTA A TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO  

  
OGGETTO: 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 
 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-500 

CUP: J69J21009520006 

Grazie ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, al Nostro  
Istituto è stato finanziato un progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” (asse V azione 13.1.2) per un ammontare del finanziamento complessivo pari 
a € 43.094,31 

Compito della scuola è quello di adeguare gli ambienti scolastici verso i grandi cambiamenti sociali, 
economici, ambientali soprattutto per promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19. Questo percorso, già così impegnativo, servirà a facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia senz’altro agevolando la possibilità di utilizzare le dotazioni 
tecnologiche adeguate che adesso potranno essere realizzati grazie al piano progettuale dell’I.I.S.S. 
“Stenio” e all’intervento dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei.  

Il progetto prevede l’acquisto 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 alla segreteria scolastica per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa della scuola. 

       

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     Prof.ssa Maria Bellavia     
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