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                                                                                                                                                     All'Albo Pretorio dell'Istituto 
                                                                                                                                                         Al sito web dell’Istituto 

                     Alla sezione Amm.ne Trasparente
                                                                                                                                                       Agli atti PON 

 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO A.F. 2021 – 
CODICE PROGETTO -  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-386 – CUP F59J21008730006 

 
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 
       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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VISTO il PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 Prot.   AOODGEFID – 0000353 del 26/10/2021  con la quale è stata trasmessa la graduatoria definitiva  
delle istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale è stato Trasmesso il provvedimento di 
conferma del finanziamento di € 64.204,04 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, con nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 ha comunicato 
l’autorizzazione alla realizzazione del progetto PON di cui in oggetto, pari a euro 64.204,04, indicando il termine 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti, n.24 del 14/09/2021 e la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 45 del 
23/09/2021, di presa d’atto dell’inizio delle attività per la realizzazione del progetto di cui in oggetto e nello specifico 
ai sensi del D.I. n. 129 del 29 agosto 2018, art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5 
VISTO l’articolo 125, comma 4, lettera b, del Regolamento Europeo (UE) n. 1303/2013, che prevede l’utilizzazione di 
una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali 
RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2021 in sede 
di redazione, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dai codici 
identificativi, come sottoriportato; 

DISPONE 
Che il suddetto finanziamento venga formalmente inserito nel Programma Annuale 2021, per un importo complessivo 
autorizzato pari a € 64.204,04, prevedendo le seguenti sottoazioni: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

 

 

SOTTOAZIONE 

 

SOMMA AUTORIZZATA 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-386 13.1.2A €.   64.204,04 

TOTALE   €. 64.204,04 

 
Che il finanziamento previsto a valere su Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR), verranno iscritti nelle ENTRATE- 
modello A, come segue: 
 
Aggre

gato 

Voce Sotto

voce 

Descrizione Programma

zione PA 

2021 

Variazione Programma

zione alla 

data 

odierna 

02      Finanziamenti dall’Unione Europea €.0,00 €. 64.204,04 €. 64.204,04 

 02      Fondi Europei di Sviluppo Regionale  

    FSER 
€.0,00 €. 64.204,04 €. 64.204,04 
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  03 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della  
didattica e dell’organizzazione scolastica  

€.0,00 €. 64.204,04  €. 64.204,04 

 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto mod. A, verrà istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica 
(liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto 
assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, 
conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il 
codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 
CODICE  IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

SOTTOAZIO

NE  

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-386 13.1.2A Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

€.   

64.204,04 

 
        Rispetto a tale aggregato di spesa la Dirigente Scolastica potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai sensi del D.I.     
        n. 129/2018, ART. 4 comma 4 e art. 10 comma 5. 
        Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre la scheda fiinanziaria ”Piano delle Destinazioni”   

relativa ai progetti PON/FSERPON e i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di 
spesa. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norm42550ativa connessa 
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