
 
 

Ministero dell’istruzione 

Istituto Tecnico Economico “Antonio Bordoni” 
 Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia 

Codice Fiscale 80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005 
Tel. 0382/22243 e-mail: segreteria@bordoni.edu.it – indirizzo internet: www.bordoni.edu.it 

 
All’Albo 

Agli Atti 
 

Oggetto: dichiarazione non utilizzo fondi per digitalizzazione amministrativa -PON -

Fondi Strutturali Europei 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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Codice progetto 13.1.2A-
FESRPON-LO2022-37 – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 – 
CUP J19J21023130006  

Il dirigente scolastico 

 

VISTO il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la 
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 

prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021  
VISTA  la Nota MIUR Prot. 018 del 3 gennaio 2022 con la quale viene 

autorizzato il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la 

candidatura 10723404 del 23/11/2021 
VISTE le delibere n. 174 del Collegio Docenti del 9 febbraio 2022 e n. 

138 del 13 gennaio 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione 
del progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-60; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 
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ottobre 2020; 

VISTO  il Manuale operativo gestione Avviso pubblico n. 28966del 
6/9/2021 FESR REACT EU –Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione 
VISTO il decreto di assunzione a programma annuale del 

finanziamento relativo al progetto in oggetto, prot. n. 374 del 
12/1/2022 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 144 del 7/2/2022 di 

approvazione del programma annuale per l’E.F. 2022 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”; 
 

DICHIARA 
che i fondi destinati al modulo “Digitalizzazione amministrativa” non verranno 

utilizzati a tal fine. Ciò in virtù del fatto che l’ITE Bordoni ha recentemente 
provveduto ad adeguare le strumentazioni digitali della segreteria alla 

normativa vigente, utilizzando le risorse del funzionamento amministrativo 
disponibili nel Programma annuale e.f. 2022. 

I fondi relativi confluiranno nelle Economie del progetto, che saranno utilizzate 
per altre forniture. 

Pavia, 5 maggio 2022 

 
      Il dirigente scolastico 
       Luisa Rimini 
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