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OGGETTO: DECRETO DI 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 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

CUP: D69J21011480006 
Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

Visto l’avviso pubblico protocollo Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 –“ Digital 

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

 

Vista la candidatura n.  1066814 del 09/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

 

Vista la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 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”. 

 

VISTA  la nota MI Prot. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato dall’Istituto;  
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VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  

 

VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto 

in data 04/02/2021 delibera n. 84;  

 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate 

finalizzate; 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione nel Programma Annuale 2021 del finanziamento relativo al seguente 
progetto:  
 

 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA per gli adempimenti di competenza e portato per conoscenza in 

Consiglio di Istituto. 

 
                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa LUCIA LOLLI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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