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Oggetto: CHIUSURA PROGETTO Dotazione di attrezzature per la trasformazione Digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica Codice Progetto: 3.1.2A- FESRPON-LO-2021-488   
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 CUP: I29J21005670006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma annuale E.F.2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

152 del 04.02.2021; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 28966 del 6 settembre 
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

 
VISTA la candidatura da parte dell’IC M. Piazzoli di Ranica prot. n. 2923 del 29/09/2021 

trasmessa nel portale SIF e registrata con prot. num. 38202 del 30/09/3021; 

 
VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID-0042550 del 2.11.2021 con la quale si autorizza 

l’I.C. M. Piazzoli di Ranica a procedere con la realizzazione delle attività, ns. prot. 

n. 4443 del 8/11/2021; 

 

TENUTO CONTO del particolare periodo emergenziale e della celerità con cui è stata richiesta 

la presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 28966 del 6 settembre 2021, è stato 

concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere 

degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto (art. 5 c. 6 

dell’Avviso: “Le istituzioni scolastiche devono acquisire da parte del Consiglio di 
Istituto e del Collegio Docenti l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in 
questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma 
operativo nazionale ovvero, in  assenza  di  quest’ultima,  una  specifica  
determinazione  per  il  presente  avviso.  Tenuto  conto  del  particolare  periodo  
emergenziale, tali deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase 
successiva”); 

 

VISTE le  delibere  degli organi collegiali competenti 
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VISTO il piano finanziario come da tabella sottostante 

 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-488  

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica  

€ 35.020,37  

 

 
VISTA  la realizzazione completa del progetto nei plessi della scuola primaria e secondaria     

di  Primo grado di Ranica   

  

 VISTO   l’esito positivo del relativo verbale di collaudo del 20.09.2022 come da stralcio: 

 

Scuola Primaria RANICA:  
 

Specifica richiesta - Requisito minimo 
richiesto 

Modello Offerto dal Fornitore Q.tà 
Conforme 

(Si/No) 

Viewsonic VB-Stnd-001-2 Viewsonic rlling trolley cart stand 5 Si 

Promethean 75” Cobalt  

Promethean 75” Cobalt android 8 paly store 20 

tocch + staffe 5 Si 
 

 

Scuola Secondaria primo grado RANICA:  
 

Specifica richiesta - Requisito minimo 
richiesto 

Modello Offerto dal Fornitore Q.tà 
Conforme 

(Si/No) 

Viewsonic VB-Stnd-001-2 Viewsonic rlling trolley cart stand 5 Si 

Promethean 75” Cobalt  

Promethean 75” Cobalt android 8 paly store 20 

tocch + staffe 5 Si 
 

 

comunica 

 

la conclusione del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica    Codice Progetto: 3.1.2A-FESRPON-LO-2021-488  

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 
Dr.ssa Matilde Naccarato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso 
connesse 
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