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Prot. 0009338/IV.5-PONFESR del 16/12/2021 

 

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.   

OGGETTO: Modifica al Programma annuale D.I. 129/2018 

ASSUNZIONE in BILANCIO 2021  del Progetto PON  Azione13.1.2“Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–  Codice progetto 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322  Titolo Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  

CUP: H39J21006900006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso pubblico prot. n.AOODGEFID 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di 

monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

VISTA la candidatura n. 1063784- prot.n. 29515 del 09.09.2021, presentata nei termini da questa 

Istituzione scolastica, per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di 

cui all’Obiettivo PON FESR summenzionato, per un importo pari a € 55.406,95 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 0000353 del 26-10-2021 recante le graduatorie di 

ammissione al suindicato progetto e la lettera di autorizzazione del 02/11/2021 prot.  

AOODGEFID 0042550 

VISTO le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 

DECRETA 

L’assunzione al  Programma annuale 2021 come di seguito:  
 

Sottoazione “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione  digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

Importo Totale. 

Autorizzato  

PROGETTO 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 

 
€ 55.406,95 
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 I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE- Aggregato 02 – Finanziamenti dell’Unione 

europea - Voce 01 Fondi Sociali Europei - del Programma Annuale 2021 e nelle USCITE nel Progetto 

P01/38 Titolo progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322. 

Il presente decreto è inviato al Consiglio di Istituto  per la ratifica successiva  come previsto 

dall’Avviso  pubblico prot. n.AOODGEFID 28966 del 6 settembre 2021, “Le istituzioni scolastiche 

devono acquisire da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma 

operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso. 

Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono essere acquisite anche in 

una fase successiva”. 

                       

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                          Dott..ssa Consolata Irene Mafrici 
                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93) 
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