
 
Prot. n. dig. 0002472 Varese, 14/03/2022 

 
 

Al DSGA 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al sito web 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: Assunzione in bilancio 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. 

 

 
La dirigente scolastica 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con cui questo Istituto è stato 

formalmente autorizzato ad attuare, a titolarità del Programma Operativo Nazionale – Asse V– 

Priorità d’investimento – FESR - Obiettivo specifico 13.1; 

CONSTATATO che dal sistema SIF del Sidi è stata acquisita la lettera di autorizzazione indirizzata 

all’istituto scolastico, con protocollo Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 140 del 25/02/2022; 

 
DECRETA 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 “DON RIMOLDI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado 
Via Pergine, 6 - 21100 Varese - Codice Fiscale 80101510123 

Tel. 0332/331440 -0332 /340050 Fax 0332/334110 

 
VAIC86900B@istruzione.itVAIC86900B@pec.istruzione.it 

Sito www.icvarese1donrimoldi.edu.it 
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l’iscrizione dei finanziamenti nel Programma Annuale 2022 per un totale di € 59.826,47 come di 

seguito descritto: 

 
 
 
 

ENTRATE SPESE 

Aggregato / Voce Importo Aggregato / Voce Importo 
Aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (livello 1) 

 

Voce 2.2 - “Fondi Europei di Sviluppo 
Regionale (FESR)” (livello 2) 

 

Sottovoce 03 – “PON per la Scuola 
(FESR)- REACT EU”–13.1.2A- 
FESRPON-LO-2021-617 (livello 3) 

 
 
 
 

€ 59.826,47 

Attività (livello 1) 

A03 Didattica (livello 2); 

A03-19 “Digital Board: 
trasformazione digitale - Avviso 
28966/2021- 

 

13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-737 
(livello 3) 

 
 
 
 

€ 59.826,47 

 

Al progetto è stato assegnato il seguente codice CUP agganciato al SIF-SIDI del Ministero 

dell’Istruzione:B39J21025060006. 

 
La dirigente scolastica 

Luisa Oprandi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del l’art.3 comma 2 del DLGS n,39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


