
 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale 

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 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021  

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” 

 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto  

A tutto il personale 
 DSGA 

 

Oggetto:   DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO,  

Autorizzazione del finanziamento relativo a PON Programma Operativo Nazionale di cui 

all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”  finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

- PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e    
       dell’organizzazione scolastica” 

- CUP: I39J21008470006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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 - 

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”; 

 

VISTA la trasmissione della candidatura n. 1065182 relativa all'Avviso M.I. prot. n. 28966 del 

06/09/2021 effettuata in data 23/09/2021- Titolo del progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”; 





VISTE la delibera del Collegio Docenti  n. 28 DEL 26/10/2021 E  la delibera n. 13  del 

Consiglio di Istituto del 26/11/2021 di presentazione del progetto PON in oggetto 

VISTO il provvedimento dell’Autorità di gestione - nota 353 del 26/10/2021 - con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 28966 del 

06/09/2021; 

 

VISTA la nota autorizzativa del 02/11/2021 prot. AOODGEFID - 87084; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad apportare 

le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – 

FESR 2014 - 2020; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate; 

 

DECRETA 

- di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2021 il seguente Progetto: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

13.1.2A  
 

13.1.2A -FESRPON-PI-2021-240 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica  

 

€ 106.520,33 

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021  come segue  
 

ENTRATE:    

- aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea 

- voce 02- “Fondi europei di sviluppo regionale  (FESR) 

- sottovoce 04  - PON PER LA SCUOLA (FESR) – REACT EU - AVVISO  28966/2021-  Digital Board 
                            

USCITE:  
- ATTIVITA’  

- A03 Didattica   

- Sottovoce 22 -  Digital Board -  Avviso  28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 

  

Carignano, 30/11/2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 
Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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