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Data e protocollo (vedi segnatura) 

Agli atti 

All’albo on line 

Al sito web – sez. Amministrazione trasparente 

CIG Simog: 91348550D2 

CUP: D39J21015620006 

Oggetto: Dichiarazione di rinuncia modulo “Digitalizzazione amministrativa” ad incremento del Modulo 

“Monitor digitali interattivi per la didattica” 

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 identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-454 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 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; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI Prot. AOODGEFID - 0042550 del 

02/11/2021 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
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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; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 11217/2021 del 29/11/2021 deliberata dal Collegio Docenti 

con delibera n. 20/2021 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15/2021; 

CONSIDERATA la necessità di dotare il maggior numero possibile di classi dell’Istituto di monitor interattivi 

touch screen per la didattica; 

COMUNICA 

 
La rinuncia/integrazione ai seguenti moduli del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-454: 

 

Titolo modulo 
Importo modulo  autorizzato 

Digitalizzazione amministrativa € 5.760,85 

 

Si chiede che l’importo sopra indicato venga portato ad incremento del modulo “Monitor 
digitali interattivi per la didattica”. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line e in apposita sezione del 

Sito web dell’Istituto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 
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