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         Agli Atti  

         Al Sito web di istituto 

         Al Consiglio di Istituto 

All’Albo pretorio  

Al Direttore SGA 

 

CUP:C89J21018800006 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A - FESRPON-LA-2021-65 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale didattica e dell’organizzazione scolastica 

 
Oggetto: Decreto assunzione in bilancio - 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   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo;  

VISTI  i 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 resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
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digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

VISTA  la candidatura N. 1064255 inoltrata da questo Istituto in data 08/09/2021 

VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021, che ha come 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica  e nell’organizzazione    

VISTO  il PTOF e il piano finanziario 2021;  

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

26/01/2021; 

CONSIDERATA  la necessità di modificare il programma annuale con la previsione di una “area 

specifica delle Entrate” per l’assegnazione della nuova entrata finalizzata; 

CONSIDERATO  che ai sensi del D.I. n. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

 

DECRETA  

 

La formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetto PON FESR – REACT 

EU:  

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

13.1.2.A 13.1.2AFESR PON- LA- 2021-65 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 86.091,75 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle 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” (liv. 3) del Programma annuale 

(decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). Per la registrazione delle SPESE, nel 

suddetto Mod. A, sarà istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce 

di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 

Avviso 28966/2021”, Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-65 Per il progetto sarà, 

conseguentemente, predisposta la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), con CUP: 

C89J21018800006 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2021 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Monica Nanetti) 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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