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Casale M.to data nel protocollo 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E FESR) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Avviso pubblico m pi. AOODGEFID. 
REGISTRO prot. n. U.0028966.06-09-2021. 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”. 

Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. A00DGEFID -0042550 del 02.11.2021 

Codice identificativo progetto 13.1.2 A FESR PON – PI – 2021 – 294 C.U.P.  J39J21009300006; 
CIG 910186696D 

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-progetto 13.1.2 A FESR PON – PI – 2021 – 294 - Art.102. 
D.Lgs 50/2016 n. 6 badge comprensivi di tesserini per la rilevazione presenze dipendenti per 6 plessi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E FESR) “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 Avviso pubblico M.I. AOODGEFID. REGISTRO prot. n. U.0028966 del 06-09-2021. 
VISTA la delibera n.3 A.S. 21/22 del 13 ottobre 2021 del Consiglio di Istituto che autorizza la scuola alla 
partecipazione al PON in oggetto; 
VISTA la candidatura di codesta istituzione scolastica n.1069823 del 06/09/2021; 
VISTO il decreto del M.PI. 352 del 26 0ttobre 2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  
VISTA la lista delle Istituzioni scolastiche beneficiarie della Regione Piemonte, nella quale Codesta Istituzione 
scolastica è stata inserita con Identificativo progetto: 13.1.2 A FESR PON – PI – 2021 – 294. 
VISTA nota M.I. prot. n., inviata a Codesta Istituzione scolastica, che costituisce formale autorizzazione del 
progetto e del relativo impegno di spesa A00DGEFID -0042550 del 02.11.2021. 
VISTI i Regolamenti U.E. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii.); 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4709 del 11.11.2021 relativo al progetto 13.1.2 A FESR PON -
PI – 2021 – 294. 
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VISTA la determina di affido diretto tramite MEPA alla ditta Tecno m.a.u.” [Via cameri 5 - 13039 Trino (VC) - 

Italia Tel. 0161829570 Fax 0161829570 e-mail: info@tecnomau.it Internet: w. w. w. Tecnomau.it C.F./P.Iva 

01272270024] in quanto già titolare del contratto di fornitura e assistenza del gestionale in uso alla scuola e che 

verrà utilizzato anche per le operazioni di gestione del badge. 

VISTO l’istallazione dei rilevatori di presenza nei plessi scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, 

scuole primarie Bistolfi, XXV Aprile, scuole dell’infanzia Disney, Luzzati, Rodari alla presenza del 

collaudatore designato Prof.ssa Di Martino Monica. 

Verificata la regolarità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale e del funzionamento dello stesso, 

della fornitura da elenco sotto riportato: 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA’ 
Descrizione tecnica: Terminale per la rilevazione presenze 

e controllo accessi. Tecnologia adottata: lettura RFID - 

Unità di misura: Sistema - Componenti  Terminale per la 

rilevazione presenze e controllo accessi - Tecnologia 

adottata dal terminale per la lettura: lettura RFID - 

Terminali gestibili [numero massimo]: 6 - Utenze gestibili 

[numero massimo]: 100000 - Pc/server [numero]: 1 - 

Software di gestione: AXIOS - Postazione di enrollment: 

modulo software per la registrazione su una tessera RFID - 

Supporti di identificazione: carte a banda magnetica + 

RFID. 
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Certifica 
Con il presente atto, ai sensi dell’art.102 del D. Lgs. n. 50/2016 la regolare fornitura e consegna degli articoli 
sopra descritti nell’ambito del progetto 13.1.2 A FESR PON – PI – 2021 – 294 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” e il loro regolare funzionamento. 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

 

ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  ccoolllleeggaattee  
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