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All’Albo online 

 Al Consiglio d’Istituto 

Al fascicolo del progetto 
 

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 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e  

nell'organizzazione 

 

Oggetto: decreto di assunzione in bilancio progetto FESR REACT EU 2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-395 

CUP: J99J21007980006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii;  

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»; 

VIST0 il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTO 
l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione 

di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi 

strutturali; 

VIST0 l’avviso del M.I. Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I.   Prot. n. 
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AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberan. 103 del 10/02/2021; 

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

Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate 

finalizzate; 

 

DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi 

relativi al PON FESR codice nazionale 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-395, come di seguito specificato: 

 

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo  Importo 

modello A 

aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea”  

voce 02– “Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR)” 

sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - 

REACT EU” 

€ 34.475,45 Livello 1: Attività A 

Livello 2: 03 Didattica  

Livello 3: specifica voce di 

destinazione “Digital Board: 

trasformazione digitale ella 

didattica e nell'organizzazione - 

Avviso 28966/2021” 

Cod. identificativo progetto 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-395 

€ 34.475,45 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazion e 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell'anno finanziario 2021. 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio d'Istituto 

 


		2021-11-08T09:38:13+0100
	MARIA MAGARACI




