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Istituto Comprensivo di Vergiate 

21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari, 2 
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C 

Cod. Fisc. 82014720120  CUF: UFIFMP 
e-mail :  vaic83400c@istruzione.it - vaic83400c@pec.istruzione.it 

sito web : www.comprensivovergiate.edu.it 
 

Prot. n.  e data (vedi segnatura)  
         AGLI ATTI 
         ALL’ALBO 
         AL SITO WEB dell’I.C. 
 
OGGETTO:  Formale assunzione a bilancio Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-83    
 Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-83 
CUP: C89J21027780006   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico PON FESR prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021  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 ”; 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini Prot. n. AOODGEFID/0043830 del 11.11.2021 della 
procedura “A sportello” FSE - 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 ”; 

VISTO il Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  
 dell’organizzazione scolastica” presentato dall’Istituto Comprensivo di Vergiate con 

candidatura n. 1072753; 
VISTA la Legge 107/15; 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
VISTO il Decreto del MI prot. n. AOODGEFID/353 del 26.10.2021 relativo approvazione delle 

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 

Firmato digitalmente da ANGELA DIODATI
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VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/0000018 del 03.01.2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-83 per un importo totale di € 
46.693,82 al fine  della realizzazione dei sotto indicati moduli: 

Tipologia  modulo Titolo 

Monitor digitali per la didattica Monitor digitali interattivi per la didattica 

Digitalizzazione amministrativa Digitalizzazione amministrativa 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 16.12.2021;  
VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 03 del 20.12.2021 e la n. 10 del 07.02.2022;  
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 528/VI.1 del 07.02.2022, e la Delibera del 
 Consiglio di Istituto n. 10 del 07.02.2022 relative all’assunzione a Bilancio del Finanziamento 
 di € 46.693,82(quarantaseimilaseicentonovantatre/82) a carico del Fondo Europeo di Sviluppo 
 Regionale (FESR) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
 per l’apprendimento” 2014-2020 per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-83  Dotazione di 
 attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 
VISTA   la nota dell’Istituto Comprensivo di Vergiate prot. n. 866 del 02.03.2022 relativa all’assunzione 

dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto 
da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA  la nota del DS prot. n. 867 del 02.03.2022 relativa all’avvio dell’attività relativo al Progetto 

13.1.2A-FESRPON-LO-2022-83 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica; 

VISTA   la proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 528/VI.1 del 07.02.2022, e la Delibera del  
             Consiglio di Istituto n. 10 del 07.02.2022 relativa alla modifica al programma Annuale art. 10 
             D.I.129/2018 

DISPONE 
la formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto PON/FESR per un importo complessivo 
di € 46.693,82:  

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-

LO-2022-83 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 

digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

46.693,82 

Autorizzato   
con nota MI 
AOODGEFID-
0000018 del 
03.01.2022 

 

Il predetto finanziamento è iscritto nelle ENTRATE, modello A, all’Aggregato 02 “Finanziamenti 
dall’Unione Europea” – Voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” – Sottovoce 02 “PON per 
la Scuola (FESR)- REACT EU” del Programma Annuale 2022 e nelle USCITE, nel suddetto modello A, 
nell’ Attività A03 Didattica - Voce di destinazione A03/06 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-83 Digital Board: 
CUP C89J21027780006 trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica –Avviso 
AOODGEFID/28966/2021 e Avviso AOODGEFID/43830/2021 nella quale troveranno imputazione le 
spese sostenute per la realizzazione del progetto sopra descritto. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Angela Diodati 

Firmato digitalmente da ANGELA DIODATI
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