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 Al Consiglio d’Istituto 

All’ Albo Pretorio 

Al fascicolo PON FESR   

 

OGGETTO: DECRETO DI 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 

 

CUP:  G79J21010000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella   didattica e nell'organizzazione- Azione 13.1.2 “Digital Board; 

 

VISTA la candidatura n. 1070794 del 25.09.2021 di questo Istituto;  

 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, impegno di 

spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021;  

 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;  

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5  

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al Progetto di seguito indicato:  
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Sottoazione  Progetto Importo autorizzato 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-811  

Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

€ 51.713,18 

 
L’importo finanziato è assunto in bilancio ed iscritto nelle: 

 ENTRATE – modello A, aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 aggregato); 02 

“Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – voce);  “PON Per la Scuola (FESR) – REACT 

EU” (liv. 3); 

 SPESE – modello A – Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), 4  (liv. 3) “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione- Avviso 28966/2021. 

 

 

Voce di costo  Costo 

Collaudo/regolare esecuzione 517,13 

Progettazione 517,13 

Pubblicità 517,13 

Spese organizzative e gestionali 1.551,39 

Totale forniture 48.610,40 

TOTALE PROGETTO 51.713,18 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell'anno finanziario 2021da sottoporre al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Giuseppa VIGORITO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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