
 

 
 

 

 

Prot.n.  

del                                                                                                                      Agli Atti 

                                                                                                                              All’Amministrazione Trasparente  

                                                                                                                              Al sito web dell’Istituto 
 
 

Oggetto: 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-94  

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

CUP: C39J21037150006 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

     VISTO l’avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella   
     didattica e  nell’organizzazione”; 
     VISTA la candidatura n. 1069746 presentata il 17/09/2021 da questo Istituto; 

VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”; 
VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione al progetto, l’avvio delle azioni, l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 
certificazione sul SIF  entro il 30 Dicembre 2022; 

     VISTO il Programma Annuale e f. 2021;  
     TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.; 
     CONSIDERATO CHE ai sensi del D.I. n. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al   
     Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 
                                                                                     





 

                                                                                RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata  alla realizzazione de progetto:  

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-94 Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 121.112,15 

 
L’obiettivo è quello di favorire gli investimenti e di sviluppare competenze appropriate per esplorare le 
opportunità derivanti dal nuovo paradigma basato su una modalità organizzativa della produzione di beni e 
servizi che fa leva sull’integrazione degli impianti con le tecnologie digitali, nonché di promuovere la didattica 
laboratoriale , offrendo alla Istituzione Scolastica la possibilità di realizzare laboratori professionalizzanti per 
l’apprendimento delle competenze, dotati di strumentazioni all’avanguardia in grado di avvicinare sempre più 
la scuola alle esigenze richieste dal mercato del lavoro. 
 
Il predetto finanziamento è iscritto nelle Entrate – Modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione 
Europea”(liv. 1 aggregato) –02 – “Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)” (Liv.2 –voce), istituendo la 
sottovoce” PON per la Scuola (FESR)-REACT EU” del Programma Annuale 2021 . 
 
La registrazione delle Spese è inserita nel Modello A tra le Attività  (liv. 1) – Didattica 03 (liv.2), la specifica 
voce di destinazione (liv.3) “Digital Board” trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione- Avviso 
28966/21”, con codice identificativo : A03/18 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-94 Digital board – Trasformazione 
digitale.  
 
Il Direttore dei Servizi Generali e 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 2021.  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Marzio Angiolani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 

 


