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Prot. n. 12004 del 29/12/2021 
Al DSGA 

Al Consiglio di Istituto 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-
CL-2021-46 – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 – CUP D59J21013620006 – 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” – Autorizzato con nota prot. AOODGEFID – 
0042550 del 02/11/2021, acquisita con Ns. prot. n. 10466 del 24/11/2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 37 del 28/09/2021 del Consiglio d’Istituto, relativa 
all’adesione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto; 

VISTA la Candidatura N. 1063942 dell’11/09/2021, Ns. prot. n. 6809 dell’11/09/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, del 
Ministero dell’Istruzione, con la quale è stato autorizzato il Progetto PON 13.1.2A-
FESRPON-CL-2021-46 – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica, per l’importo totale di € 38.169,25, 
acquisita con Ns. prot. n. 10466 del 24/11/2021; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione del Progetto al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica, al fine di consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2021, relativa all’assunzione in 
bilancio del Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-46 – Digital board; 
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DISPONE 

 
1. Di assumere in bilancio, per l’esercizio finanziario 2021, il finanziamento di € 38.169,25, per la 

realizzazione del seguente progetto: 
 
AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO 
CODICE 

PROGETTO 
TITOLO 

PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO CUP 

Prot. Prot. 
AOODGEFID – 

0042550 del 
02/11/2021 (MI) 

13.1.2A-
FESRPON-
CL-2021-46 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della didattica 
e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 38.169,25 D59J21013620006 

 
 

2. di iscrivere il relativo finanziamento tra le Entrate del Programma Annuale 2021 – Modello A – 
Aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” – Voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo 
Regionale (FESR)” – sottovoce “13.1.2A-FESRPON-CL-2021-46 – Digital board”; 

3. di trasmettere il presente atto al DSGA per gli adempimenti di competenza; 
4. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Elisabetta D’Elia  
 
 Documento Firmato Digitalmente 
 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 (D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
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