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OGGETTO: Formale assunzione in bilancio 

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 

Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-160 

Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

CUP H19J21008240006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il 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; 

Visto l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche;  

Viste le graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 26 ottobre 2021, n. 353; 

Vista la nota del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 

che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa;  

Considerato che il Consiglio di Istituto ha approvato il Programma annuale per l’anno finanziario 2022 in data 

11/02/2022 con delibera n. 1/2022; 

 

COMUNICA 

 

Che il progetto 

 
Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato  

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-160  Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

€ 58.367,29  
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È stato formalmente assunto in bilancio in data 11/02/2022 con delibera del Consiglio di Istituto n. 01/2022 per un 

importo complessivo pari a € 58.367,29. 

 

Il finanziamento è stato iscritto in bilancio, Modello A, come segue: 

ENTRATE  - Aggregato   02 - “Finanziamenti dall'Unione Europea” 

  - Voce         02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 

  - Sottovoce   02 - “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” 

 

USCITE  - Aggregato  A - Attività 

  - Voce    03 - Didattica  

  -  Sottovoce  08 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e   

                        nell'organizzazione.  Avviso 28966/2021 

   

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Alessandra Onofri* 
      * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
      norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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