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Prot. e data (vedi segnatura)
Agli Atti
All’albo on-line /Sito web

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –
Infrastrutture perl’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 della didattica e nell’organizzazione
- Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11
novembre 2021.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
Codice CUP: G79J21014430006

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale della
didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830
dell’11 novembre 2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture perl’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-
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VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 34 del 04/03/2022 di ratifica dell’adesione al Progetto PON
2014-2020 in oggetto;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 04/03/2022 di ratifica dell’adesione al
Progetto PON 2014-2020 in oggetto;
VISTA la candidatura n. 1072955 relativa Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione - Avviso di
riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021.
VISTA la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura
dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021. pubblicata dal
M.I. in data 27/12/2021 (prot. n. 519) dalla quale risulta che l’Istituto Comprensivo “Via
Regina Elena” rientra tra i beneficiari del finanziamento;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022,
di autorizzazione del Progetto in favore di questa Istituzione Scolastica per un importo
complessivo di € 48.153,03;;
VISTE le indicazioni del M.I. contenute nella stessa nota di autorizzazione del progetto;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR
2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del
04/02/2022;
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività
programmate e autorizzate;

DECRETA
- di assumere in Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022, in fase di realizzazione , il
seguente Progetto - per un importo complessivo di € 48.153,03 - come indicato nella tabella
sottostante :
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Sottoazione
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13.1.2A

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo
autorizzato

13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10

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

€ 48.153,03

- di iscrivere il relativo finanziamento come di seguito indicato :
● nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al modello A - Aggregato 02 - “Finanziamenti
dell’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;
● nelle SPESE del Programma Annuale 2022- modello A, dovrà essere 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”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Pamela Tomassi
Documento Informatico Firmato Digitalmente ai sensi
del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate
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