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 Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

Agli Atti 

OGGETTO: Decreto di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 

progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-696  
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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA: la delibera del Consiglio di Istituto in data 27/10/2021 per l’approvazione 

del Progetto FESR Pon 2014-2020 di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR avente per 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”. 
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VISTA: 

 

la delibera n. 133 del 10/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

2021 – revisori verbale Athena n. 2021/001 del 26/01/2021; 

VISTA: la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 con 

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”– 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione   -  Autorizzazione progetto. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.l. n. 129/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 

Entrate Finalizzate; 

 

DISPONE 

la formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto di 

cui all’oggetto 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle: 

ENTRATE -  Modello A – Aggregato 02-Finanziamenti dell’Unione Europea alla Voce 02 – 

FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) del programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2021. 

SPESE – Modello A – Aggregazione P – Progetti – Voce 01 – Progetti in ambito “Scientifico 

Tecnico e Professionale – Sottovoce -06 PON - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-696 _ DIGITAL 

BOARD 

 

Per tale Progetto si è provveduto alla richiesta del CUP (Codice Unico di Progetto) che sarà 

riportato su tutta la documentazione amministrativa del progetto. 

 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 


