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All’Albo on line  

Al Sito web - Sezione 

PON FSE-FESR 
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Al DSGA 
Agli Atti – fascicolo PON 

SEDE 
 

OGGETTO: 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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

DECRETO ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021 

 

Codice identificato del Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-580 

Titolo Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”  

Codice CUP: E59J21006420006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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 candidatura 1065901 inoltrata da questa Scuola in data 09/09/2021 e protocollata dall’Autorità di 

Gestione al n. 30537 del 10/09/2021; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche 

ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del 

Progetto in favore di questa Scuola per un importo complessivo di € 46.788,12; 
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VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 

pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 29583 del 09/10/2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il Programma Annuale A.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 2021; 

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

dell’Istituzione scolastica A.F. 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
 

DECRETA 
 

 di assumere al Programma Annuale A.F. 2021 il seguente Progetto: 
 

Fondo Codice Identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

 

FESR 

 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-580 

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

 
€ 46.788,12 

 

 di iscrivere il relativo finanziamento nelle  ENTRATE  del  Programma Annuale A.F.  2021  (Mod. A) 

 all’ aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” – voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo regionale 

(FESR) – sottovoce 02 “PON per la Scuola (FESR) – REACT EU”; 

 di istituire nelle SPESE del Programma Annuale 2021 (Mod. A) nell’ambito dell’ Attività A – voce 03 

“Didattica” apposita sottovoce “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione Avviso 28966/2021 cod. id. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021- 580”; 

 di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2021 

la scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) relativa al progetto PON FESR ed i correlati atti e scritture 

contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Gargiulo 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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