
 
 

 

Oggetto: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON 

13.1.2A -FESRPON –SI-2021-603 – “ Digital board:   trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione ( Piano 1067450) – J39J21008720006.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

Vista la nota autorizzativa del MIUR M. PI . AOODGEFID- 00042550 del 02-11-2021, 

con oggetto: “ 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione"; in cui è autorizzato il progetto in parola 13.1.2A -

FESRPON –SI-2021-603 –Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione (Piano 1070434) ; J39J21008720006.  

Visto che ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.I. n. 129 del 2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al programma annuale conseguenti alle entrate finalizzate;  

  

DECRETA 

  
la formale assunzione in bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente 

progetto PON FESR così come di seguito specificato. Sottoazione 13.1.2A - Codice 

identificativo progetto: 13.1.2A -FESRPON –SI-2021-603 – Titolo progetto “Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e dell’organizzazione 

scolastica” Importo autorizzato € 39.400,50.  

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto che ha assunto la decisione 

con Del. n. 78, verb. n. 22 dell’11/11/2021per la formale presa d'atto e pubblicato 

all'albo on line -sezione amministrazione trasparente.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 

Prot. N. 0001188/2022 del 16/02/2022 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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