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Al Consiglio di istituto 

All’ albo on line dell’istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Decreto iscrizione a 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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 

novembre 2021. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4 

CUP: J39J21012020006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il DI 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59;   

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa;  
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VISTO  il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;   

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021;   

VISTO l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11/11/ 2021. 

VISTA la candidatura del Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” presentata da questa istituzione scolastica in data 15/11/2021, n .1071606; 

VISTO il decreto della Direzione generale di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse a finanziamento a seguito della riapertura della procedura a sportello - (Prot. 519 del 
27/12/2021) 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n.  AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 con il quale è stato 
comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito dell’avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 - FESR -
"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” è stato ammesso al 
finanziamento per un importo pari a € 56.908,11;   

VISTO  l’articolo 10 del D.I. 129 del 28 Agosto 2018;   

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022;   

CONSIDERATA la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 il 
finanziamento relativo al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 20142020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU con codice identificativo 13.1.2A – FESRPON-LO-2022-4 -  
CUP: J39J21012020006- di importo pari ad € 56.908,11;  

DECRETA 

la formale iscrizione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 

2022 dei fondi relativi al progetto nell’ambito 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 con codice identificativo  

13.1.2A –FESRPON-LO-2022-4  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, come di seguito specificato:  

 

 

ASSE  II “Infrastrutture per l’istruzione (FESR)”  
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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”  

CODICE  13.1.2A – FESRPON-LO-2022-4  

TITOLO DEL PROGETTO  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica  

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO   € 56.908,11 

 

SEZIONE PIANO DEI CONTI  Entrate  

AGGREGATO (Livello I)  02 “Finanziamenti dall’Unione Europea”  

VOCE (Livello II)  02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”  

SOTTOVOCE  PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU  

IMPORTO  € 56.908,11 

Il predetto finanziamento è iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- 

voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale. 

Per la registrazione delle SPESE; nel suddetto Mod. A, è stato 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 - 13.1.2A – FESRPON-LO-2022-4 

La DSGA è autorizzata a predisporre la relativa iscrizione al Programma Annuale e i correlati atti 

contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 2022. 

 Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del 

P.A.2022 e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

 

Bellano, 27   gennaio 2022  

La Dirigente scolastica 
Lorenza Martocchi 

               (Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione 

 Digitale e normativa connessa) 
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