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Oggetto: ASSUNZIONE IN 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  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della legge 13 luglio2015 n. 107”; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15/03/1997, n. 59»; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. N. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 del progetto: 
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.    
 
VISTO L'importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento di € 48.153,03: 
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DECERETA 
 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del seguente finanziamento: 
 

Sottoazione Codice Progetto  Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-

55 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 48.153,03 

 
L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescritte nella lettera di autorizzazione. 
Il Direttore S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma annuale 2021 
ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Maria Rosa Castellano 

documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate 

 
 
 
 

 
 
 

 

Titolo  Progetto 


