
 

 

 

 

Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto  

Atti  

Al sito web  

 

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”  
CUP: J79J21008590006 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-495  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II – infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale Regionale (FESR) – REACT EU 

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1066147 relativo all'Avviso M.I. prot.  

 AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 effettuata in data 09/09/2021 - Titolo del progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 

 

 

 

 

IST.PROF. ALBERGHIERO E. MATTEI - C.F. 83002560718 C.M. FGRH010002 - AOO1 - IPEOA-E.MATTEI

Prot. 0008724/U del 10/11/2021 13:41Progetti PON FSE/FESR 



 

 

 

 

VISTA la nota del M.I. prot. n   AOODGEFID - 0042550 del 14/10/2021 di autorizzazione e stanziamento del 

finanziamento per euro €  34.475,45  

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto come da richiesta di adesione al Consiglio di istituto del 

13/09/2021 Delibera n. 6;  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 

autorizzate;  

D E C R E T A 

 

 di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2021 in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto:  

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

Sottoazione
13.1.2A 

13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-495  

 

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

 

€ 32.406,94 € 2.068,51 € 34.475,45  
 

 

 di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al 

Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondo Sociale 

Europeo (FSER)” sottovoce “PON per la scuola (FESR) – REACT EU” 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dr. Nicola LA TORRE e al Consiglio di Istituto per gli 

adempimenti di competenza. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Ettorina TRIBO’ 
    Documento firmato digitalmente 


