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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. 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-371 
CUP: G29J21008460006 
CIG:  Z7C3584768 

 

PROGETTO DIGITAL BOARD 

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 e i 

laboratori 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. 

Il progetto prevede l’acquisto di monitor touch screen, oltre alla fornitura, il montaggio, lo 
smontaggio delle LIM attualmente presenti nelle aule, la configurazione di tre pc desktop ad uso 
della segreteria in sostituzione di pc obsoleti con installazione e configurazione dei programmi 
attualmente in uso e l’acquisto di 5 monitor da 24’’ per la segreteria in sostituzione di quelli più 
obsoleti. 
 
Monitor interattivo 75” 4K  
Caratteristiche: 
Monitor multitouch con display LCD da 75”, risoluzione 4K, 16:9, luminosità 550 cd/m^2, 
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contrasto 6000:1, angolo visione 178°, wi-fi integrato, tempo di risposta 3 ms, ingressi 3x HDMI, 4x 
USB 2.0, 1x USB 2.0 tipo C, 1x VGA, 1x DP, LAN, uscite HDMI, SPDIF, cuffie, porta RS-232 – Sistema 
operativo Android 9.0 - 2 penne incluse, casse acustiche 2 X 40 Watt, VESA 600x495. Garanzia 
minima due anni. 
 
Manodopera: 
Smontaggio vecchie lim, montaggio monitor. 
 
Supporto da pavimento con ruote per Monitor 65 e 75”” 
Caratteristiche: 
Carrello - per Monitor LED con 4 ruote autobloccanti – colore nero – per monitor da 75’’ 
orientamento orizzontale – VESA fino a 600x495 – 2 mensole incluse - peso min supportato 90 Kg.  
 
Manodopera: 
Montaggio e messa in opera del carrello. 
 
PC desktop 
Caratteristiche: 
Intel Core I5 10400T - 8GB - 256GB SSD -– 1 porta Ethernet RJ45 10/100/1000  -  Scheda video Intel 
VGA e HDMI out - Audio + speaker stereo + microfono integrati - 4x USB 3.1 Gen.1 + 2x 
USB 2.0 laterali - scheda grafica UHD 630. Garanzia minima due anni. 
 
Manodopera: 
Configurazione pc, salvataggio dati vecchi pc, installazione in rete di segreteria, installazione 
programmi. 
 

Monitor 24’’ 
Monitor Full HD 24’’ con pannello VA finitura opaca – risoluzione 1920 X 1080 @75HZ. 
 
Manodopera: 
Installazione dei nuovi monitor in sostituzione di quelli esistenti. 
 

 Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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