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Al Sito Web
Agli Atti
All’Albo on line

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio finanziamento PON FESR “Digital Board: per la trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione” -Titolo del progetto “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”.
Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-309 - CUP: C59J21023680006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE

PRESO

VISTA
VISTI
VISTE
VISTO
VISTO

l'Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU – Asse V - Priorità di investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 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”.
le delibere del Collegio Docenti n. 3 del 14/10/2021 e del Consiglio di Istituto n. 69 del 23/11/2021
con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di progetti di cui all’avviso MIUR prot.
n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, relativo al PON “Per la scuola - Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
atto del decreto MIUR Prot. AOODGEFID/0000353 del 14/10/2021 di approvazione degli elenchi
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativo all’avviso pubblico prot. n. 28966
del 6 settembre 2021, “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02 novembre 2021 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l’art. 10 comma 3 del D.I. 129/2018
il programma annuale 2021

DECRETA
La formale assunzione in bilancio, per l’E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto per
l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione
meno elevate.

Autorizzazione Progetto

AOODGEFID/0042550
del 02 novembre 2021

Codice Identificativo

Titolo Progetto

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-309

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

Importo Autorizzazione

€ 99.224,41

I predetti finanziamenti saranno formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma Annuale
2021, prevedendo il seguente Progetto con codice identificativo “13.1.2A-FESRPON-LO-2021-309”;
di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2021 la
scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Petronilla IERACITANO
Firma apposta sensi dell’art. 3 comma 2 del dlgs 39/93

