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CUP H99J21008590006 

- ALBO 
-       Agli Atti 

- Al Consiglio di Istituto 
                                                                                                                                                                  SEDE                                                                                          

Motta Visconti, 23 novembre ’21  
   
 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-732  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 relativo al 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 di 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 – 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; 
 
Vista la candidatura dell’Istituto presentata in data 30/09/2021; 
 
Vista  la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto, 
pubblicata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353 
 
Viste le delibere n. 15 del Collegio Docenti del 13/10/2021 e n. 117 del C.d.I. del 17/11/2021 di 
approvazione alla partecipazione dell’Istituto all’Avviso PON 

 
Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

 
Preso atto che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 è stato approvato  dal     
 Consiglio di Istituto in data 04 febbraio 2021(delibera n. 85); 
 
Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 

DISPONE 
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La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

 

Sotto 
azione 
 

Codice  Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
Progetto 

 
13.1.2a 
 

 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-732 

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

 
€ 61.285,65 

 

Il Direttore SS.GG.AA. 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 

La presente viene inviata, per conoscenza, al Consiglio di Istituto. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Fraccia 
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