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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  

PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI 
“E. FALCK” 

Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50 - Tel.02/22470857  
Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 – Tel.02/6181235  

Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci, 1 - Tel.02/25410494 
Cod. Fisc. 85016430150 e-mail:mirc12000g@istruzione.it sito web: http://www.ipfalck.edu.it 

 

 
 

 
 

 

OGGETTO: Richiesta di rinuncia al 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: 13.i – (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 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-20 
Codice CUP : E99J21006560006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione, nelle scuole l’avviso del MI 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”; 

VISTA la lettera prot. n. 18 del 03/01/2022 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 di approvazione delle graduatorie che autorizza questa istituzione 
scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 

13.1.2A-FESRPON-LO-2022-117  

CUP F49J21013460006 

 e il relativo finanziamento di € 58.367,29; 
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VISTA il Decreto di iscrizione a Bilancio (Prot. n. 375 DEL 25/01/2022); 

TENUTO CONTO delle operazioni di aggiornamento delle dotazioni informatiche degli uffici di 

segreteria che si sono effettuate con altri fondi; 

CONSIDERATA la necessità di dotare il maggior numero possibile di classi dei 3 plessi dell’ I.P.S. 
“E. Falck” di monitor interattivi touch screen per la didattica; 

 
Comunica 

la rinuncia-revoca /integrazione ai seguenti moduli del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-117: 

 
 

Titolo modulo 
Importo moduloautorizzato 

Digitalizzazione amministrativa € 3.840,57 

 

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  

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Prof. Daniele Laurente Di Biasio (Dirigente Scolastico dell’Istituto). 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Daniele Laurente Di Biasio 

“documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 


