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1 
Albo on line 

Sito web Istituto 

Atti  

 

Oggetto: ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

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) – 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 - Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-13 

CUP: H39J21011350006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO  

l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, 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) – 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”; 

l’Avviso di riapertura  dei termini  della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021; 

VISTA la comunicazione MIUR dell’approvazione delle graduatorie regionali definitive prot.n. 

519 del 27/12/2021 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la lettera MIUR prot. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto suindicato;  
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2 
VISTA la delibera n. 10  del 21/09/2021 del Collegio dei Docenti;  

VISTA la delibera n. 64 del 21/12/2021 del Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del DI 129/ 2018, competono al Dirigente Scolastico 

le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate, 

 

DECRETA 

l’assunzione a bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

 

13.1.2A 

 

 

13.1.2A-FESRPON-PI-2022-13 

 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dellorganizzazione 

scolastica 

 

 

 

€ 53.989,74 

 

 

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 02/02/03 FESRPON-PI-2022-13 DIGITAL BOARD ed 

in uscita alla voce A03/14  FESRPON-PI-2022-13 Digital board. 
 

Il presente decreto è sottoposto al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto nella seduta del 09.02.2022  e 

inserimento nel Programma Annuale 2022. 

 

Se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e al Sito web dell’Istituzione scolastica per la massima 

diffusione. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 


		2022-02-14T12:46:19+0100
	CONCETTA ELEONORA BUSCEMI




