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Roma,  vedi segnatura protocollo         

  

 

         Al Consiglio di Istituto 

         Al Direttore SGA 

          Al sito web della scuola – Albo istituto 

         Agli Atti 

 

 

 Oggetto: DETERMINA ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-273  

CUP assegnato al Progetto: F89J21019010006 

 

 

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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 

dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta 

presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 

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. 

L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative 

attività;  

 

TENUTO CONTO del progetto presentato dall’IC Piazza Damiano Sauli attraverso l’inserimento nel 

Sistema Informativo protocollato al numero 42550 del 02/11/2021;  

 

VISTA il decreto MI prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021, 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, con la quale veniva comunicata la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse 

al finanziamento;  
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VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione 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 l’autorizzazione del progetto indicato in oggetto, 

per un importo complessivo di € 71.499,92;  

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi PON FESR 2014-2020;  

 

CONSIDERATO  che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro 30 giorni dalla data di autorizzazione del 

progetto, onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative con Fondi strutturali; 

 

DECRETA 

 

l’assunzione formale in bilancio, alla voce “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati), del progetto di 

seguito indicato: 

 

 

 

Sottoazione 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

13.1.2A 

 

 

 

 

 

 

13.1.2AFESRPON-

LA2021-124  

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 

 

 

€ 67.209,96 

 

 

 

€ 4.289,96 

 

 

 

71.499,92 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nel Programma Annuale 2021 nelle competenti voci di entrata 

e spesa di seguito indicate: 

ENTRATE 

Aggregato Descrizione Previsione di entrata 

2.2.0 Fondi EUROPEI di sviluppo 

regionale (FESR) 

71.499,92 

 

SPESE 

Aggregato Descrizione Previsione di spesa 

A03.20 Digital board: trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

71.499,92 

 

Il Direttore dei servizi generali  ed amministrativi è autorizzato  ad iscrivere la somma nel Programma 

annuale 2021. 

 

La presente disposizione sarà portata a conoscenza del Consiglio d’Istituto nel prima seduta utile. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Fiorella D’Ambrosio 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa. 
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