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PON- FESR 28966 del 6 settembre 2021  

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–; 

      Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 

Titolo modulo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
Dell’organizzazione scolastica” 

 Codice Cup: B69J21022850006   
 

 
Prot. N.10442C14                                        Marsciano 12-11-2021 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

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 : Prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021- 

       Codice Progetto:                13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61- Titolo: Dotazione di attrezzature  

                                                   per la  trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione  

                                                                    scolastica 

CUP: :                                         B69J21022850006   
 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO    l’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione; 
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VISTE     le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014/2020; 
VISTA      la Candidatura 1071130 29/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione ; 
VISTA     la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale la 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per 
l’assunzione degli impegni di spesa il 31.03.2022,  chiusura progetto su GPU  la data del 31/10/2022 e su SIF il 
30.12.2022; 

VISTI        i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;”; 
 
VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

DATO ATTO     che verrà acquisita la delibera del Consiglio di Circolo non appena sarà possibile; 
 
VISTO       l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti 
ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per  conoscenza al Consiglio di 
Istituto;  

VISTA        la delibera n. 50  del 28 Gennaio 2021di approvazione del Programma Annuale 2021; 
PRESO ATTO  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica 
per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;  
 

D E C R E T A 

 
di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente Progetto:. 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

13.1.2A            13.1.2A-FESRPON-
UM-2021-61 

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 
Dell’organizzazione scolastica 

€  55.448,90 

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE- modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce 
“PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, 
n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”); 
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. 
Il Presente atto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elvira Baldini 

Firma autografa sostituito mezzo  


