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Modifica PA n. 12/2021 Breno, 15/12/2021 
Prot. n.  <vedi segnatura> 

 Al Consiglio d'Istituto  - Sede 
 All’Albo - Agli atti - Sede 
 
Oggetto: Modifica al Programma annuale E.F. 2021 <entrate finalizzate> relativa al progetto 

 FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V priorità d’inv. 13i 
(FESR) - Obiettivo spec.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 l'art. 10 del D.I.28/08/2018 n. 129 “verifiche, modifiche e assestamenti al programma annuale”; 

CONSIDERATO che: 
- le variazioni al P.A. sono deliberate dal Consiglio d’Istituto con decisione motivata, su proposta della Giunta Esecutiva o 

del Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 10, c.3 del D.I. 28/08/2018 N. 129 
- le variazioni al P.A. per entrate finalizzate sono disposte con decreto del dirigente scolastico da trasmettere al Consiglio 

d’Istituto per conoscenza ai sensi dell'art. 10, c.5 del D.I. 28/08/2018 N. 129; 

VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 19 del 09/02/2021; 

VERIFICATO che lo stato di attuazione del Programma Annuale richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni, 
conseguenti all'accertamento di entrate finalizzate (art.10 c.3 D.I. 28/08/2018 n. 129); 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” relativo a progetti FSE PON 2014-2020 Asse II– FESR - Obiettivo specifico 13.1 –Azione 13.1.2; 

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: formale autorizzazione del progetto Codice Ident. 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 -Avviso pubblico n. 28966/2021 per un importo totale di € 49.612,19; 

VISTO il provvedimento di questo Istituto, prot. 0003994/U del 15/12/2021, relativo alla formale assunzione a bilancio del 
finanziamento del progetto di cui trattasi per un importo complessivo di € 49.612,19; 

PRESO ATTO che si deve procedere alla modifica del Programma Annuale E.F. 2021 per maggiore entrata finalizzata alla 
realizzazione di nuovo progetto e all’integrazione del “piano delle destinazioni” con una nuova scheda mod. B; 

decreta 
di apportare la seguente modifica per entrate finalizzate al Programma Annuale E.F. 2021, per inserimento di nuovo 
progetto FESR PON- Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298  

Descrizione 
Entrate Uscite 

Aggr./Voce Importo Attività / Progetto T/C/S Importo 

Ministero Istruzione: (magg.entrate) 
fin. progetto FESR-PON -Avviso pubbl. 
AOODGEFID/28966/2021 “Digital board”. 
Cod.id. 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 

2/2/1 -PON 
per la scuola 
(FESR) - 
REACT EU 49.612,19 

NUOVO PROGETTO: A3.10 – 
"Digital Board: Trasformazione 
digitale nella didattica e nell’ 
organizz.-Avviso 28966/2021 

divers
i 49.612,19 

Totale modifiche per entrate finalizzate  49.612,19  49.612,19 

Previsione precedente   394.957,01  394.957,01 

Totale previsione alla data odierna   444.569,20  444.569,20 

Il presente provvedimento, relativo ad entrate finalizzate, è immediatamente esecutivo e sarà trasmesso al Consiglio 
d’Istituto per conoscenza ai sensi dell'art. 10 co. 5 del D.I. 28/08/2018 N. 129 
 Il Dirigente Scolastico 
All.: Mod. F e mod. G Paolo Gheza 
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