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CODICE CUP  C49J21037360006 
AZIONE  13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione                                                                             

                                                                                                                                 
                                                                                                                                      Milano, 10/11/2021 
                                                                                                          

 

 

                  Al fascicolo del progetto PONFESR   “REACT EU 
 Digital Board ”  di cui Avviso 28966  

                                     Al D.sga  
                                    Al Sito Istituzionale  

 

Decreto di assunzione a bilancio 

 

PON “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” – 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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” – 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” 
 
 
Vista La Candidatura N.  1065538 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 
 

Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI "
C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X
istsc_mitn02000x - ITC Pasolini

Prot. 0002916/U del 10/11/2021 15:00



;Preso Atto della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto pubblicata in 
data 26/10/2021; 

 Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento  Prot. 353 del 26/10/2021 

 
Vista la lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 per il piano 13.1.2A Digital 
board  
CONSIDERATA la possibilità di acquisirrre la delibera degli organi collegiali successivamente alla 
presentazione del la proposta progettuale  
VISTE le delibere degli organi collegiali  
VISTO il D.I.  129/2018; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; VISTE 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 

DECRETA 
 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 
interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con 
FSE annualità 2014/2020. 

L’importo complessivo del progetto è €. 42.316,28 come indicato nella tabella sottostante:   

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

13.1.2A FESRPON-LO-2021-
582 

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

€ 42.316,28 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02–“Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 -aggregato) –01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 -voce), istituendo la sottovoce “Pon per 
la scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 
2018 - del programma Annuale Esercizio Finanziario 2022. 

AUTORIZZA 

il DSGA a iscrivere la somma nel  Programma Annuale E.F. 2022 e i correlati atti contabili di accertamento 
dei fondi sulla gestione delle competenze nell’anno finanziario 2022.  

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di competenza e 
pubblicato all’Albo dell’istituzione sul sito web  https://www.itspasolini.edu.it/ per la massima diffusione. 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
  Dott.ssa Ornella Campana* 
   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/Graduatorie_decreto353_26102021.zip/db829dc8-8b1a-b85c-c671-73e3db993024?t=1635318079557&&&pk_vid=c08b535da5ed3fbc1636535040c44430
https://www.itspasolini.edu.it/

