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Agli Atti 

All’albo 

Al DSGA 

 
 

OGGETTO: Determina assunzione in bilancio 
 

“Fondi Strutturali Europei – ProgrammaOperativo 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. 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-518. 

CUP J29J21009350006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nell’ambito delle attività previste dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Firmato digitalmente da: 
Dirigente Scolastico 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550dotdt.sesal P0a2ol/a 1Pa1ve/s2i 021 “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) 

mailto:pvic80900g@istruzione.it
mailto:pvic80900g@pec.istruzione.it
http://www.icmariangelamontanari.edu.it/


ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE SANNAZZARO DE' BURGONDI - C.F. 91003770186 C.M. PVIC80900G - istsc_pvic80900g - Istituto Omnicomprensivo 

Prot. 0003886/U del 08/11/2021 21:34 Entrate e finanziamenti del progetto 
 

– 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”. 

VISTA la candidatura n. 1068688 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 

VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, 
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

CONSIDERATO che questo istituto ha predisposto il Programma Annuale 2021 con delibera del 
C.d.I. del 15/02/2021; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 art 10;  
DETERMINA 

 

1) L’ assunzione in bilancio delle attività previste dal 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”. 
 

2) L’iscrizione dei finanziamenti nelle ENTRATE del Mod. A, aggregato 02 “ Finanziamenti 

dell’Unione Europea” sottovoce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 03 “PON Per 

la Scuola (FESR) REACT EU”e l’imputazione nelle SPESE alla voce A3.19 DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 

28966/2021 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-518 per euro 52.530,55. 

3) Di autorizzare il DSGA ad effettuare la necessaria variazione al P.A. 2021, ai sensi dell’art. 4 

comma 4 e art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 

39/1993 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 


