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Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO 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 6/09/2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-802  

CUP G69J21011330006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 06/09/2021, n. 1070591  

VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n. 7 del 05/10/2021, con la quale è stata 
approvata la partecipazione al bando PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 12/02/2021, con la quale è stato approvato il 
PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario 2021; 
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VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 
2/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa 
dell’Istituzione Scolastica;  

DECRETA 

l’assunzione a bilancio del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”, cod. identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-802, così come da 
autorizzazione di cui in premessa per un ammontare complessivo di € € 58.367,29 
(cinquantottomilatrecentosessantasette/29).  

Tale importo dovrà essere iscritto nella voce 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”Digital Board (liv. 3) del 
Programma annuale. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Claudia Brochetta 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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