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Codice Univoco UF8J7Q 
 

Al Direttore S.G.A.  

Al Sito Web 

All’Albo dell’Istituto 
 

 
 

OGGETTO: Formale assunzione in bilancio e contestuale modifica all’E.F. 2021 Progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - 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 – Priorità̀ 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 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-2 
 CUP G19J21008420006 
     

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO               Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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 sociale 
                           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 “ 
                           Board”. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-2 
 
 
VISTO                  il PTOF 2019/2022; 
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CONSIDERATA          la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 15.09.2017, in cui il Collegio dà 
mandato al Dirigente di aderire a Bandi Europei per Progetti PON affini al Ptof  
d’Istituto ; 

 
VISTA               la delibera n. 5 del 25.09.2019  del  Consiglio d'Istituto, per l’adesione generale a 

Bandi Europei per Progetti PON affini al PTOF d’Istituto; 
 
ACQUISITA         la delibera specifica n. 119 del Consiglio di Istituto della seduta del 20/10/2021; 
 
VISTA               la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 –  
                     Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione  
                                      generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la Scuola 
                                      digitale, che rappresenta la formale  autorizzazione  alla realizzazione 
                                      dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica,con il  
                                       seguente codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON - 2021 -2 di  € 56.908,11 
 
ACCERTATO     che occorre iscrivere nel Programma Annuale E.F. 2021  la somma assegnata; 
 
VISTO  il D.I 129/2018 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti FSEPON, presenti 

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del 
sito del MI. 

 
DECRETA 

 
l'assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto FSEPON: 
 
Sottoazione Codice 

Identifi
cativo 

progett
o 

 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizza
to spese 
generali 

 

 
Totale 

autorizzato 
Progetto  

 
13.1.2A 13.1.2A-

FESRPON - 
2021 -2 

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

 

€ 53.493,63 € 3.414,48 € 56.908,11 

 
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 –“Finanziamenti 
dall’Unione Europea” voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale” USCITE – Mod A –
A03/03“13.1.2A-FESRPON - 2021 -2 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”.  
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e pubblicato sul Sito della scuola al seguente 
indirizzo: https://www.icamricci.edu.it  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola TESTA 

 
Firmato digitalmente 
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