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Ministero dell ’Istruzione, dell ’ Università e della Ricerca 
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Al Consiglio di Istituto 

-Al Direttore D.G.A.  

-al Sito web Istituto 
 

 

 

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 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. 

 

Codice progetto autorizzato: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-529 

CUP: H89J21009580006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 del 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 – Fondi 

strutturali Europei – emanato nell’ambito del 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 candidatura N. 1071044/ 28966 presentata il 06/09/2021 dall’Istituto Comprensivo 

IC “Via F. Laparelli, 60”; 
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VISTA l’autorizzazione, nota prot. AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI 

DIRETTORIALI R.0000353 del 26-10-2021, con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV del Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica;  

 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

 

 

 

 

DECRETA 

 
La formale ASSUNZIONE A BILANCIO per l’esercizio finanziario 2022 dei finanziamenti relativi al 

Progetto PON FESR come indicato nella seguente tabella: 

 

Codice Progetto  Tipologia intervento  Importo Autorizzato Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-214  

 

Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

€ 90.469,31  

 

H89J21009580006 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 2 

”Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 02 “Fondi Europei di sviluppo 

regionale (FESR), sottovoce  “Pon per la Scuola” – REACT EU del  Programma Annuale 

2022, con creazione nelle USCITE nell’ambito dell’Attività A03 Didattica, della specifica 

voce di destinazione “Digital board trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso 28966/2021; Codice progetto: 13.1.2A - FESRPON-LA – 

2021-214. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, 

apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica www.iclaparelli.edu.it 

 

 

 

    

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dott.ssa Marilena Pera 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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