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Protocollo e data come da segnatura 

 

Al Direttore S.G.A.  

Al Consiglio di Istituto 

 All’Albo online 

 Sul Sito web dell’Istituto - sez. Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: Decreto di Assunzione in Bilancio - Avviso pubblico prot.n. 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. 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 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-359 

CUP: H49J21007580006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale in oggetto; 

 

VISTA la candidatura al progetto n. 1069947 - 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Digital 

 board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  

 

VISTA la lettera autorizzativa al progetto del 02.11.2021 prot. entrata n. 6286 del 03.11.2021, da 

parte del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021 con oggetto “Fondi Strutturali Europei  
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– 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 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Autorizzazione progetto.” 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 

d’Istituto;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

  

DECRETA 

 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi relativi 

al PON FESR codice nazionale 13.1.2A, come di seguito specificato:  

 

 

ENTRATE SPESE 

AGGREGATO/VOCE IMPORTO  
 Livello 1: Attività A 

 Livello 2: 03 Didattica 

 Livello 3: specifica voce 

di destinazione 25 

“Digital Board: 

trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell’organizzazione – 

Avviso 28966/2021” 

IMPORTO 
 Aggregato 02 – 

“Finanziamenti 

dall'Unione Europea” 

 Voce 02 – “Fondi 

europei di sviluppo 

regionale (FESR)” 

 Sottovoce 01 - “PON Per 

la Scuola (FESR) - 

REACT EU – Digital 

Board" 

 

 

 

 

 

€ 59.826,47  
 

 

 

 

 

 

 

€ 59.826,47  
 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell'anno finanziario 2021. Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio 

d'Istituto.  

 

           Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Daniela Canavero 
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