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Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”

Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”

CUP E99J21006210006
Al D.S.G.A. della Scuola
Al C.d.I.
All’Albo della Scuola
Oggetto: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON FESR codice
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208- “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” - CUP E99J21006210006.
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto "Legge di contabilità e finanza
pubblica";
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 finalizzato al 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”; l’obiettivo è quello di consentire
la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie
didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con
priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di
adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;
VISTA la candidatura del Piano n. 1065326 presentato da questa Istituzione Scolastica in data
09/09/2021 (accettazione MI Prot. n.32142 del 11/09/2021);
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VISTA la Nota MI prot. n. AOODGEFID/42546 del 02/11/2021 riportante la graduatoria definitiva
dei progetti relativi alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica ammessi al finanziamento;
VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto presentato
da questa Istituzione Scolastica con il seguente codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208;
VISTO il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;
TENUTO CONTO che il progetto autorizzato con nota MI prot. AOODGEFID/42550 del
02/11/2021 nonché tutti gli adempimenti amministrativi dovranno essere completati entro il
30/12/2022;
DECRETA
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del
finanziamento relativo al seguente progetto PON FESR codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Totale
autorizzato
progetto

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208

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

€ 39.878,94

Il finanziamento sopra indicato è assunto nel Programma Annuale 2021 nel seguente
modo:
A) 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
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Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto
interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018.

B) Spese
Le spese devono essere registrate nel modello A, 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”
Il presente decreto trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto è pubblicato all’albo
di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna GRISETA

