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Agli Atti del Progetto 
 

All’Albo 

OGGETTO: 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 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

Autorizzazione progetto: 

Cod. identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-250 –  CUP: C99J21025690006 

 

DECRETO DI FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

VISTO il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n. 129 del 29 agosto 2018; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del 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 – Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “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 il Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la Nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/42546 del 02/11/2021 di comunicazione relativa ai 

progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza e che costituisce formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la Nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/42550 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del 

progetto di questa Istituzione scolastica con il codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-250; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto il 

15/02/2021 con delibera n. 92; 
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PRESO 
ATTO  

che si deve procedere all’assunzione delle risorse finanziarie assegnate al bilancio di questa 

Istituzione Scolastica per l’esercizio finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate  

D E C R E T A 
 

la formale assunzione al Programma Annuale 2021, in fase di realizzazione, della seguenti scheda 

finanziaria per la gestione del progetto e delle risorse assegnate: 
 

Sottoazione    Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-250 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 50.481,89 

 
 

 A03.28 – Didattica – Scheda di destinazione “DIGITAL BOARD Trasf. digit. nella didatt. e 

organizz. PON FESR  Avviso 28966/2021” – Importo da iscrivere € 50.481,89 

 

Le risorse dovranno essere iscritte, nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021, al Modello A – 

Aggregato “02 Finanziamenti dall’Unione Europea”, Voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR)”, Sottovoce 02 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”.  

 

Il presente atto sarà portato a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Addolorata LIONETTI  

                    (documento informatico firmato digitalmente  
                       ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs. 82/2005  
                   e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
                       il documento cartaceo e la firma autografa) 


