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Al sito Web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio relativo ai Fondi Strutturali Europei - Avviso 

pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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” 

 

Codice progetto: 13.1.2°-FESRPON-AB-2021-139 – CUP: I39J21008850006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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” 

 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 0042550 del 02 

novembre 2021; 

VISTA che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. Valle del Fino di 

Castiglione M. R., identificato con codice 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-

139  è stato ammesso al finanziamento per l’importo di di € 35.706,70; 
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VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai 

sensi dell’art. 1, co. 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, per l’E.F. 2022 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto 

a 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: 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice 

Identificati

vo 

Sotto- 

azione 

Titolo progetto Importo 

autorizzat

o 

forniture 

Importo 

autorizzat

o spese 

generali 

Totale 

autorizzat

o 

Progetto 

AOODGEFID/Pr

ot. n. 0042550 del 

02 novembre 

2021; 

13.1.2A-

FESRPO

N-AB-

2021-139 

13.1.2

A 

DOTAZIONE DI 

ATTREZZATURE PER 

LA 

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA 

DIDATTICA E 

DELL’ORGANIZZAZIO

NE SCOLASTICA 

€ 

33.564,32 
€ 2.142,38 

€ 

35.706,70 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE– “Finanziamenti FESR” (Fondi vincolati) 

con creazione di apposita scheda finanziaria A.3.4 del Programma Annuale 2022 per un importo 

totale di € 35.706,70. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  
                                       (Prof. Giuliano PERILLI) 

 

                                                      
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   
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