
 

 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
Prot.   455.VI.3 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  
Fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) – 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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Codice identificativo: AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

 

13.1.2A AOODGEFID/28966 FESR REACT EU Digital Board 

CUP: F49J21011420006 

CIG: Z9734FD8D4 

ANNUALITA’ 2021/2022 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”.  

VISTA  l’autorizzazione AOODGEFID.R.U.0042546.02-11-2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 

IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 7.11.21 di adesione al PON, con conseguente assunzione in bilancio dell’importo del 

progetto e relativa previsione di entrata nel P.A.2022 per €. 77.336,68 

D E C R E T A 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) – 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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

13.1.2 AOODGEFID/28966 
FESR REACT EU Digital 

Board 
€ 72.696,48 € 4.640,18 € 77.336,68 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea alla Voce 02 Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce 2.2.1 Fondi vincolati - AOODGEFID/28966 del programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2021 

 

 Il Dirigente Scolastico  

    Immacolata Salvatore 
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa – ex art 3 c.2 D.lgs. n.39/93 
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