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Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo all’azione 13.1.2A-

FESRPON-PI-2021-445 Tipologia progetto: Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 

Codice Nazionale: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-445 
 

CUP: B49J21018920001 

 
Vistala delibera n. 5 contenuta nel verbale n. 21 al punto 4 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2021 e la 

delibera n.2 del verbale n. 3 al punto 2del Collegio dei Docenti del 15/11/2021di approvazione del progetto 

FESR-PON per Digital board: trasformazione Digitale nella didattica e nell’organizzazione di cui l’avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021del MIUR avente ad oggetto 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 resiliente dell'economia -  Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

Vistala pubblicazione delle graduatorie definitive   prot. n.353 del 26/10/2021 dei progetti relativi 

all’Avviso pubblico AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 - FESR – PON –Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

. 

Vistal'autorizzazione del Ministero Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 del progetto FESR – PON 

– Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

Vista la delibera n.5 del verbale n.21 punto 4 del Consiglio di Istituto del 16/11/2021 che autorizza 

l’assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto; 

 

Vistala delibera n.2 del verbale n.3 punto 2 del Collegio dei Docenti del 15/11/2021 riferita all’inserimento 

e all’approvazione del progetto nel PTOF 2021/2022; 

 

Vista la delibera n. 2 del verbale n. 18 punto 2 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale 2021; 
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Vista la delibera n. 2 del verbale n. 20 punto 2 del Consiglio d’Istituto del 01/07/2021 di stato di attuazione 

del Programma Annuale 2021 

 
Vistele linee guida e norme di riferimento; 

 
Il Dirigente Scolastico 
 

DECRETA 
 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2021 dei Finanziamentirelativi al progetto FSE-PON, come di seguito specificato: 

 

 
 

Sottoazione 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

 

 

Tipologia progetto 

 
 

Importo autorizzato 

 
 

 

13.1.2A 

 
 

13.1.2A- FESRPON-PI-

2021-445 

 

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

 

 
 

 

€ 87.550,92 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE del programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2021 – Aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea liv. 1 – Aggregato 02 

“Fondi Europei di sviluppo regonale liv. 2- sottovoce “PON Per la scuola (FESR) REACT EU”– 

TIPOLOGIADI DESTINAZIONE A – CATEGORIA DI DESTINAZIONE A03 – VOCE DI 

DESTINAZIONI 2 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

predetti saranno Sottoazione 
Codice identificativo 

     Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Cesare Molinari                                                                                                                                                           
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’ art.3, comma 2, D.Lgs. n 39/1993 
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