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autorizzato 
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13.1.2A 

 

 

13.1.2A-FESRPON- PI-

2021-69 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica. 

 

 

75.877,48 

 

 

CUP: I49J21006030006 
 

OGGETTO: decreto di 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. Progetto 

dotazione   di   attrezzature   per   la   trasformazione   digitale   della   didattica e dell’organizzazione scolastica 
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Il Dirigente Scolastico  
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
            dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6; 

 

VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 

           comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
            autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento e Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e in particolare l’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 
5; 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
            l’apprendimento2014-2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 

             Commissione Europea; 

 
VISTE  le deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 14 del 10.11.2021 e del Collegio Docenti n. 13 del 10.11.2021 

               relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica  per il PON 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. Progetto dotazione   di   attrezzature   per   la   trasformazione    
             digitale   della   didattica e dell’organizzazione scolastica; 

 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID n. 28966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale  

            Nella didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTO  il piano n. 1067798 con nota di autorizzazione MIUR n. 42550 del 14.10.2021 con la quale  

            questa Istituzione Scolastica viene formalmente autorizzata all’espletamento del progetto  

            di cui al PON in oggetto perché utilmente collocata nella graduatoria approvata con 

            provvedimento ministeriale; 

 

VISTA la Nota MIUR n. 42550 del 2.11.2021 che autorizza per il progetto presentato l’importo di  

           Euro 75.877,48 con termine di realizzazione fissato al 31.03.2022; 

 

 

Decreta 

 
L’assunzione ed inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei Fondi relativi al PON  
FESR pari ad Euro 75.877,48 (Settantacinquemilaottocentosettantasette/48). 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma 
Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario  
2021. 

 
 

 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Augenti 
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