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Al Consiglio di Istituto
• Al Dsga

• Sito web - Area PON FESR Avviso n. 20480/2021
Al fascicolo del progetto PONFESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-50

Prot. n° /data: vedi segnatura allegata

OGGETTO: Decreto di assunzione a bilancio – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) REACTEU. 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”
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-50
Codice Unico di Progetto: C69J21022500006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione prot. AOODGEFID/ 28966 del 6 settembre 2021;
VISTA la delibera nr. 4 del verbale n.2 del C. I. del 06/10/2021 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso 20480 del 20/07/2021;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 06/10/2021, n° 1067426;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID N. 42456 del 02/11/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive
dei progetti ammissibili a finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot . AOODGEFID - 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale
di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,
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VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
DECRETA
la formale ASSUNZIONE A BILANCIO per l’esercizio finanziario 2021 dei finanziamenti
relativi al Progetto PON FESR come indicato nella seguente tabella:
Codice Nazionale

Tipologia
Intervento

13.1.2A-FESRPON-SI2021-50

Dotazione di
attrezzature per la
trasformazione digitale
della didattica e
dellorganizzazione
scolastica

Totale
autorizzato
€ 34.475,45

Codice CUP
C69J21022500006

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 2 “Finanziamenti dall’Unione
Europea” e imputati alla Voce 02 “Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce “Pon per la Scuola” –
REACT EU del Programma Annuale 2021, con creazione nelle USCITE nell’ambito dell’Attività 03 Didattica, della
specifica voce di destinazione “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazioneAvviso n.28966/13.1.2A-FESRPON-SI-2021-50”.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di
gestione contabile le relative modifiche.
Per i Progetti verranno predisposte le Schede finanziarie (Mod.B) e le schede sintesi P.T.O.F. previste dall’art.
5, c. 5, del D.I. n. 129/2018.
Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato all’albo online e sul sito della scuola
nell’apposita sezione PON 2014-2020 per la massima diffusione.
Il Presente atto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rita Donatella Alloro)
Documento sottoscritto con firma digitale
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