Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Albo Pretorio on line - Sito web della Scuola

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
13.1.2A - FESRPON-PI-2021-134
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 - 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 codice prot. AOODGEFID - 0042550
Codice CUP: C59J21024530006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021;
VISTA la nota MI del 2 novembre 2021 Prot. AOODGEFID-0042550 - (ns. prot. 3864 del 5 novembre 2021) relativa
all’autorizzazione del Progetto in oggetto indicato che assegna a questa Istituzione Scolastica il finanziamento di €
70.040,74;
VISTO il Progetto per il quale è possibile richiedere in seguito l’adesione al Consiglio d’Istituto;
TENUTO CONTO della normativa di riferimento alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e
modificazioni pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” nonché ai
manuali operativi nel sistema informativo GPU-SIF;
DECRETA
di assumere in Programma Annuale, esercizio finanziario 2021, in fase di variazione, il seguente Progetto
Sottoazione

Codice Progetto

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-134

Titolo Progetto
Digital Board: dotazione di
attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica

Importo Autorizzato
€ 87.550,92

di iscrivere il relativo finanziamento - così come dettato da nota MI - Prot. AOODGEFID-0042550 nelle
ENTRATE - modello A - Aggregato 02 - “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv.1 aggregato) - 02 “Fondi europei
di sviluppo regionale (FESR) 2 (liv.2 - voce) istituendo la sottovoce “PON per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv.3)
e nelle
SPESE - modello A - 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”
Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza per l’opinione pubblica, dei
finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione
Scolastica.
SEDE CENTRALE Istituto Tecnico/Professionale : Via Montessori 4-6 Tel. 011/ 9472734

SEDE ASSOCIATA Professionale //Tecnico Agrario : Str. Pecetto 34/h Tel. 011/ 9425783

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marinella Principiano
*firmato digitalmente
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