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ROMA 16/02/2022 

Al sito web dell’istituzione scolastica 
A tutti gli studenti ed alle loro famiglie 

A tutto il personale 
 
 
Oggetto: formale assunzione in bilancio progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” di cui al   PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento Asse II – Infrastrutturale per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU. 
Asse V – Priorità d’investimento 13.1 (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
 
Progetto PON FSE 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 
 
CUP H89J21009330006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 Settembre 2021“Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”  

 
Vista   la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto  

 nell’ambito della programmazione di cui sopra trasmessa da MIUR con Prot. n.     
 AOODGEFID - 0042550 del, 02/11/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica di € 
55.448,90 

 
VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e la relativa delibera di   

approvazione del Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 14/02/2022  
 

VISTO  la successiva delibera, del Consiglio d’Istituto, n. 5 del 14/02/2022  
di formale assunzione in bilancio  

 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Protocollo 0000826/2022 del 16/02/2022



europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO            il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
                        scolastiche; 
 
VISTO        il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 e successivi, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

DECRETA 
 
La formale assunzione nel Piano Annuale 2022 che questa Istituzione Scolastica è stata individuata 
ad attuare il progetto come di seguito riportato: 
formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2022 del finanziamento relativo al progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica.  
 
Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto è iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 
“Finanziamenti dell’unione europea” (liv.1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 - 
voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU” (liv.3) del Programma annuale decreto 
interministeriale del 29 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 
 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito del P01_54, PROGETTO PON 
FESR AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 DIGITAL BOARD -” 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557  
 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, dove dovrà essere 
riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il 
progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale 
riportare anche il codice CUP acquisito all’atto della candidatura di cui in oggetto indicata. 
 
 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Progetto  Importo Autorizzato 
Modulo  

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-557 
 

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

€ 55.448,90 

 
 
Il presente avviso, ai fini della pubblicazione e della disseminazione, a garanzia della visibilità e della trasparenza, 
viene: 

• Pubblicato sul sito della scuola www.confalonieridechirico.edu.it  
 visibile anche da   tutto il personale, studenti e famiglie 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta Giustini 
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