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Nave,  16 novembre 2021

OGGETTO: ASSUNZIONE  A 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 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture

Importo 
Autorizzato 
spese generali

Importo 
autorizzato 
Progetto

13.1.2A 13.1.2A FESRPON-

LO-2021-297

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della

didattica e dell’organizzazione 

scolastica

€ 49.378,74 3.151,81 52.530,55

CUP : E79J21008500006        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO – l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del programma
operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse V
Priorità d’investimento: 13i 
- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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”
nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 13.1 – “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia  nel caso specifico, l’Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”–
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VISTA la candidatura al Progetto n. 1070793 del 06/09/2021

VISTA la graduatoria pubblicata con decreto MIUR n. 0000353 del 26/10/2021  

VISTA l’autorizzazione Prot. AOOGEFID- 0042550 del  02/11/2021  

VISTE  le delibere:
del Collegio docenti del 28 settembre 2021 DELIBERA N. 21 – 2021/2022 
del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2021  DELIBERA N. 17 - 2020/2023

CONSIDERATO  che ai sensi del D.L. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 
Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

DECRETA
l’assunzione in bilancio (Programma Annuale 2021 ) del finanziamento relativo al seguente progetto 
PON FESR:

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture

Importo 
Autorizzato 
spese 
generali

Importo 
autorizzato 
Progetto

13.1.2A 13.1.2A FESRPON-

LO-2021-297

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

€ 49.378,74 3.151,81 52.530,55

L’intervento verrà attuato  in  base alle  disposizioni  prescrittive contenute nella  comunicazione di
autorizzazione.  L’art.  125,  comma  4,  lettera  b)  del  Regolamento  (UE)   n.  1303/2013  prevede
l’utilizzazione di una  codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. E’
pertanto necessario che vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale
2021  al  fine  di  evitare  la  commistione,  nella  gestione  dei  fondi  strutturali,  con  fondi  di  altra
provenienza. Pertanto i fondi verranno iscritti nella scheda di progetto appositamente creata

A-3-3  PON FESR  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”
Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto verrà iscritto 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 la registrazione delle uscite nella suddetta scheda di progetto dovrà sempre riportato il codice
identificativo  del  progetto  13.1.2A FESRPON-LO-2021-297-  VOCE   “DIGITAL BOARD:  TRASFORMAZIONE

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/20021. Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al  Programma Annuale 2021 ed i
correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre al  Consiglio di Istituto.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio  di Istituto per la formale presa d’atto nella prima
riunione utile  e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                 Paola Alberti   

                                                                         
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente Paola Alberti
                                                                                                                                         Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave
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