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AL DSGA
All’albo
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Assunzione a bilancio dei finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020.
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ n. 28966 del 06/09/2021 –Obiettivo specifico 13.1- Azione
13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Modifica al
Programma Annuale art. 10 comma 5 D.I. 129/2018.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Operativo Nazionale
l’apprendimento” 2014-2020;

“Per la scuola – competenze e ambienti per

Visto l’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”– Avviso pubblico prot.n. 28966
del 6 settembre 2021 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1067607;
Vista la nota M.I. AOODGEFID n.353 del 26/10/2021 del Direttore della Direzione Generale per
i fondi strutturali per l’istruzione relativa all’approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a
finanziamento;
Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della
spesa, con conclusione entro il 31/10/2022;
DECRETA
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la formale assunzione a bilancio nel programma annuale, per l’esercizio finanziario 2021, del
finanziamento relativo al seguente progetto PON-FESR – Dotazione si attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica come da tabella
sottostante:

Sottoazione

13.1.2 A

Codice Progetto
13.1.2 A-FESRPON-EM-2021-91

Titolo Progetto

Importo autorizzato

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

€ 64.204,04

I predetti finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE del Programma Annuale E.F.
2020- modello A - Aggregato 02 –Finanziamenti dell’Unione Europea- imputati alla Voce 2.2sottovoce 1 “PON Per la Scuola (FESR) –REACT EU ”. Per la registrazione delle USCITE, nel
suddetto Mod. A, saranno imputate all’ Aggregato A – Categoria 03 Didattica – sottovoce di
destinazione A3-11 denominata Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione CODICE PROGETTO13.1.2A FESR-PON-EM-2021-91.
Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale 2021 e i correlati
atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021, da
sottoporre al Consiglio d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Allegretta
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