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Prot. n. (vedi segnatura)                            Loreto, (vedi segnatura) 

CUP F59J21009400006 
 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – 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) – Obiettivo specifico – 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” 

 

Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 

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

Autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del  02/11/2021 

 

 

Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione in bilancio dei finanziamenti  

Programma Annuale 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 111 in data 

29/01/2021; 

Visto il  regolamento  concernente le   “istruzioni  generali sulla gestione amministrativo -contabili  delle  

istituzioni scolastiche” Decreto  Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – 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) – Obiettivo specifico – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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”; 

Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza  

degli Organi, il provvedimento di autorizzazione alla partecipazione potrà essere acquisito in fase successiva 

 alla candidatura; 

Visto il verbale n. 2 del 29/09/2021 del Collegio docenti in cui al punto 6  si approva all’unanimità  l’adesione al  

progetto PON in oggetto tramite candidatura; 

Vista la delibera  del Consiglio di Istituto n. 141  del 17/12/2021 di adesione al progetto PON in oggetto tramite  

candidatura; 

VISTA la candidatura N. 1067606 (prot. 10281/2021 del 18/09/2021); 



VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano della 

candidatura di questa Istituzione Scolastica, generata dal sistema GPU in data 18/09/2021 (ns. prot. 10285) e 

protocollata dall’Autorità di gestione con  n. 35365 del 19/09/2021 (piattaforma SIF 2020); 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. con nota prot.  AOODGEFID - 

0042550 del 02/11/2021 - lettera di autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198  Titolo: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ organizzazione scolastica per € 71.499,92 

Vista la delibera n. 17 del 14/12/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stato elaborato il PTOF 

2019/2022 e il verbale del 28/10/2021 del Collegio Docenti con la quale è stata approvata  l’integrazione e 

la revisione del POF 2021/2022;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF 

2019/2022 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 18/11/2021 con la quale è stata approvata 

l’integrazione e revisione del POF 2021/2022; 

Visto l’art. 10 comma 5, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 

 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un’apposita scheda illustrativa contraddistinta: A03.312  

- 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 "Digital Board trasformazione digitale nella didattica e   

nell'organizzazione" Avviso 28966/2021; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 142 del 18/11/2021 di accettazione del finanziamento – 

Avviso prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 - lettera di autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON- 

MA-2021-198  Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ organizzazione  

scolastica per € 71.499,92  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 143 del 18/11/2021 di formale assunzione in bilancio della 

proposta dirigenziale prot. 13320/2021 del 17/11/2021 relativa al e progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-202 198  

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

 

 

     D E C R E T A  
 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma 

Annuale 2021: 

 

     ENTRATE-2.2.2 

     2. Finanziamenti dall’Unione Europea  

     2. Fondi europei di Sviluppo regionale (FESR)    

     2. PON Per la Scuola FESR REACT EU 13.1.2° FESRPON-MA-2021-198 

 

    e nella scheda illustrativa finanziaria dell’ Attività denominata: 

A03.312 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 "Digital Board trasformazione digitale nella didattica e   

nell'organizzazione" Avviso 28966/2021 

 

Sottazione 
 

 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198  

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 71.499,92  

 

 
 

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2021 

la scheda illustrativa finanziaria relativa all’ Attività denominata: 

A03.312 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 "Digital Board trasformazione digitale nella didattica e   

nell'organizzazione" Avviso 28966/2021 

 

Il predetto finanziamento è iscritto: 

 

 

 



ENTRATE 

 
Aggrega

to/ Voce 

Descrizione Programmazione 

Approvata 

Variazione Programmazione 

definitiva al 18/11/2021 

2.2.2 PON Per la Scuola FESR REACT EU 

13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 
0,00 

€ 71.499,92  

  

         € 71.499,92  

   

  Totale risorse progetto 
0,00 

€ 71.499,92  

  

€ 71.499,92  

 

 

SPESE 

 
Attività Descrizione Programmazione 

Approvata 

Variazione Programmazione 

definitiva al 18/11/2021 

A03.312 PON Per la Scuola FESR REACT EU 

13.1.2A-FESRPON-MA-2021-198 
0,00 

€ 71.499,92  

  

         € 71.499,92  

   

 Totale spese progetto 
0,00 

€ 71.499,92  

  

€ 71.499,92  

 

 

 

3. Il Direttore dei Servizi generali Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al 

Programma Annuale 2021 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 

4. Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio d’Istituto nella prossima seduta. 

 

5. Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icsolariloreto.edu.it 
 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Luigia Romagnoli 
       Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


