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Decreto n. 39 

 
 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
(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 ri
dell'economia - Azione
nell’organizzazione”–
digitale nella didattica e
CIP: 13.1.2A-FESRPON
Decreto assunzione in

 
 
 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante: “

amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”

 
VISTE le “Linee guida dell’autorità

forniture” pubblicate con 
aggiornamenti e integrazioni;

 
VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 

didattica e nell’organizzazione”;
 
VISTA la candidatura n. Candidatura n. 1067886 del 10/9/2021 

trasformazione digitale nella didattica e

ALIGHIERI - C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009 - AOO1 - ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASONE

IV.5.1 - PON: FSE/FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investime
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale
– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione

nella didattica e nell’organizzazione. 
FESRPON-PU-2021-516 

in bilancio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante: “Istruzioni generali sulla gestione
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della

13 luglio 2015, n. 107”; 

dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti
 nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016

integrazioni; 

 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione
nell’organizzazione”; 

la candidatura n. Candidatura n. 1067886 del 10/9/2021 – FESR REACT EU 
nella didattica e nell’organizzazione; 

ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASONE-ALIGHIERI 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
presa verde, digitale e resiliente 

digitale nella didattica e 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 

Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

contratti pubblici di Servizi e 
13.01.2016 e successivi 

trasformazione digitale nella 

FESR REACT EU – Digital Board: 



VISTA la nota di autorizzazione del MIUR
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
13.1.2 “Digital Board: trasformazione

 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e
autorizzate; 

 

 
a) di assumere in Programma Annuale 

Progetto: 
 

Codice Nazionale 

 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516

 
b) di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE 

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) 
voce), istituendo la sottovoce “PON
Annuale; 

 
c) le spese previste sono inserite 

finanziaria, con Tipologia di destinazione “A”, Categoria di destinazione “A03” e Voce di destinazione
“A10” con il titolo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
28966/2021”. 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre l’assunzione della somma nel
Programma Annuale dell’e.f. 2021 e la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON autorizzato
apportando agli atti di gestione contabile
Il presente decreto viene trasmesso
Scolastica per la massima diffusione.

 

 
 
 
 
 
 

^^^^^^^^^^^ 
- Al DSGA 
- Al Consiglio d’Istituto 
- Amministrazione trasparente 
- Albo – Atti – Sito web 

del MIUR prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;

che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e

DECRETA 

di assumere in Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente

Tipologia 
Intervento 

Totale
autorizzato

516 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

 

€ 54.175,70

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 
aggregato) – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 
“PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv.

 nelle Uscite del modello A e precisamente nella
finanziaria, con Tipologia di destinazione “A”, Categoria di destinazione “A03” e Voce di destinazione

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre l’assunzione della somma nel
Programma Annuale dell’e.f. 2021 e la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON autorizzato

gestione contabile le modifiche necessarie. 
trasmesso al Consiglio di Istituto e pubblicato all’albo

la massima diffusione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI

Documento firmato digitalmente ai sensi
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa

 
 
 
 
 
 

Firmato da: 

CHIECHI FRANCESCA 

Codice fiscale: CHCFNC70R44A801X 

06/11/2021 12:51:41 

02/11/2021 progetto: 
 dell'economia - Azione 

nell’organizzazione”; 

che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 

io Finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

€ 54.175,70 

 

D29J21010460006 

modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 - 

(liv. 3) del Programma 

nella scheda illustrativa 
finanziaria, con Tipologia di destinazione “A”, Categoria di destinazione “A03” e Voce di destinazione 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre l’assunzione della somma nel 
Programma Annuale dell’e.f. 2021 e la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON autorizzato 

all’albo di questa Istituzione 

SCOLASTICO 
CHIECHI 

sensi del c.d. 
normativa connessa 


