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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

Vedi Segnatura di protocollo

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 

All’Albo
Al Sito web

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
eambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti  della crisi  nel
contestodella 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 – Azione13.1.2 “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. - Assunzione in bilancio, ai sensi del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto
2018 -  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. (Gazzetta Ufficiale n. 267
del 16 novembre 2018).

Titolo  del  progetto:  Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e
dell’organizzazione scolastica
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-404
CUP: C99J21025340006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID/28966  del  06/09/2021  “Digital  board:
trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell’organizzazione”  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
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resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital  board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”;

VISTA la  Candidatura  n.1069180  dei  Progetti  “Monitor  digitali  interattivi  per  la  didattica”  e
“Digitalizzazione Amministrativa” presentati da questa istituzione scolastica in data 14/09/2021;

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 26/10/2021 n. 353;

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di
spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 31/10/2022 e come
termine  per  la  chiusura  amministrativo-contabile  la  data  del  30/12/2022;

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

VISTA la delibera del Collegio docenti n 27 del 28/10/2021 e del Consiglio di Istituto n. 163 del 19/11/2021
di adesione al progetto PON in oggetto;

Considerato che ai sensi del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al
Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate,

DECRETA

La  formale  assunzione  in  bilancio  P.A.  –  E.F.  2021del  finanziamento  relativo  al
seguente progetto PON/FESR :

Fondo Codice Progetto Ob. Az. Titolo Progetto
Importo
Autorizzato

FESR 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-404 13.1 13.1.2A

Dotazione di attrezzature
per la trasformazione

digitale della didattica e
dell’organizzazione

scolastica

€ 64.204,04

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle 
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ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti  dall’Unione Europea (liv.1 – aggregato) – 02-
“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola
(FESR) – REACT EU” (li. 3)
SPESE,  nell’ambito dell’Attività A(liv.  1)  – 03 Didattica (liv.  2),  la  specifica voce di  destinazione (liv.
3)“Digital  Board:  trasformazione  digitale  della  didattica  e  dell’organizzazione  scolastica”  -  Avviso
28966/2021”.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Istituto.

DISPONE

La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento di € 64.204,04 relativo al progetto
“Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e  dell’organizzazione
scolastica” - FESR 2014-2020, con relativa variazione al Programma Annuale.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate
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