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Prot. n. <vedi segnatura> Breno, 15 dicembre 2021 
 

 All’albo on line e al sito web dell’Istituto 
 Al Consiglio d’Istituto 
 Agli Atti 
 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio finanziamento relativo al progetto FSE– PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V priorità d’investimento: 13i (FESR) - Obiettivo 
specifico 13.1 –Azione 13.1.2. “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” –  
Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 CUP: E79J21008580006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V 
Priorità di investimento: 13.i “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 – FESR- Obiettivo specifico 
13.1 –Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 

VISTA la candidatura di questo Istituto, n° 1070360 del 28/09/2021 la cui presentazione è stata ratificata in sede di Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 4 del 04/10/2021; 

VISTA la nota del M.Pi. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale viene comunicata la formale 
autorizzazione del progetto CODICE 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 relativo all’Avviso pubblico n. 28966/2021; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’E.F. 
2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

VISTO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 
Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

DISPONE 

la formale assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 di questo Istituto il seguente Progetto “FESR PON 
Avviso 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione “Digital Board”   

CUP 
Codice 

identificativo  
Titolo modulo Voce di destinazione 

Importo 
autorizzato 

E79J21008580006 

13.1.2A-
FESRPON-LO-
2021-298 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’org. scolastica 

A.3.10 -"Digital Board: 
trasformazione digitale 
…- avviso 28966/2021" € 49.612,19 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2021 Aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” – sottovoce 01 ”PON per la scuola (FESR)- REACT EU -
Avviso 28966/2021 Digital Board. 

Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di 
accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web ed all'Albo online dell’Istituto. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Paolo Gheza 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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