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All’Albo
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Al sito web

Oggetto: Assunzione a bilancio del finanziamento relativo a 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 6 settembre 2021 per
la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-112 CUP: D29J21010780006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 DEL 6 settembre 2021, avente ad 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”;

VISTA la Nota Autorizzativa Ministero dell'Istruzione prot. n. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2 novembre
2021 avente ad 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”- Autorizzazione progetto;

VISTO il D.I. del 01.02.2001 n° 44: istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni
scolastiche;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, c.5 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al
Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;

VISTA la delibera n. 241 del Consiglio di Istituto del 13.12.2021, relativa all’assunzione al bilancio dell’Istituto;

DECRETA

l’assunzione a bilancio della scuola E.F 2021 del finanziamento relativo al progetto FESR autorizzato nell’ambito PON
"Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, mediante iscrizione delle entrate modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 -
aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “Pon per la Scuola (FESR) -
REACT EU” (liv. 3) fondi vincolati del Programma Annuale 2021, attività A.3.8 “PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT
EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” per l’importo del finanziamento
pari ad 86.091,75 €.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori
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