
 

 

 

Prot. N. 2571/IV.1                                                                                                      

Castellammare di Stabia, 25.11.2021 

 

 

Al DSGA  

Al Consiglio di Circolo  

Agli ATTI  

All’Albo online 

 

OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO 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 Codice Progetto 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-398” - Autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02-11-

2021 - CUP: E89J21011890006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”–   emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con 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” 
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VISTA la candidatura n. 1070975 relativa all’Avviso prot. n AOODGEFID/28966 del 6 settembre 

2021, inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 30/09/2021; 

VISTA il Decreto MI di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. 353 del 26/10/2021) e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione 

Campania; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 con la quale si comunica a questa Istituzione 

scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto “13.1.2A-FESRPON-CA-2021-398” -  

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

scolastica” per un importo di € 22.162,77; 

VISTI gli atti di ufficio; 

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del 

progetto  oggetto di finanziamento;  

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D.I. n. 129/2018, “Le variazioni del programma, di 

entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio 

d’istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al 

Consiglio d’istituto; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio 

2021 di questa Istituzione Scolastica, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse;  

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 e la situazione finanziaria alla data 

odierna 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 

2021 del finanziamento concernente il progetto PON - Codice Progetto: “13.1.2A-FESRPON-CA-

2021-398” “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” per l’importo complessivo di € € 22.162,77 e l’iscrizione delle 

relative spese previste, come di seguito indicato:  

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-398 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 22.162,77 

 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto verrà iscritto nelle ENTRATE – modello A, 

aggregato 02 – “Finanziamenti dall'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 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, verrà 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”, verrà 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 di candidatura.  

Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
del Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre al 

Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica 
per la massima diffusione. 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Annapaola di Martino 

                                                                                           (Documento Firmato digitalmente) 
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