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ATTI-ALBO SITO WEB
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
FASCICOLO 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-13 DIGITAL BOARD
FESR REACT EU ASSE V –
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didatticae dell'organizzazione scolastica
OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al bilancio progetto FSEPON- 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: 13.1 – (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.
CUP:G89J21008950006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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.;
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l'Avviso MIUR prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione;
VISTO il progetto presentato dall'Istituto a valere sull'Avviso prot. AOODGEFID/1068208;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040321 del 19/10/2021 avente ad oggetto
“Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento”;
VISTA la nota MIUR pror. AOODGEFID-000353 del 26.10.2021, approvazione delle graduatorie
per la realizzazione delle attività previste dal progetto presentato e approvato con codice 13.1.2AFESRPON-CL-2021-13 DIGITAL BOARD FESR REACT EU ASSE V - Dotazione di attrezzature
per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica per un importo pari a €
54.175,70;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 con cui viene comunicata
all’Istituto l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività previste dal progetto
presentato e approvato con codice 13.1.2A-FESRPON-CL 2021-13 DIGITAL BOARD FESR
REACT EU ASSE V - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell'organizzazione scolastica per un importo pari a € 54.175,70;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di
selezione degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva errata
corrige prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni eistruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e l’allegato aggiornamento alle
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020”;
2

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

DECRETA

Art.1 La formale assunzione al bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del
finanziamento relativo al seguente progetto PON-FSE come da tabella sottostante:

Autorizzazione progetto Sottoazione
AOODGEFID-0042550
del 02.11.2021

Codice identificativo progetto Titolo del progetto

13.1.2
13.1.2A-FSEPON-CL 2021-13

Dotazione di attrezzature
per la trasformazione
digitaledella didattica e
dell’organizzazione“

Importo
autorizzato
€.54.175,70

Art.2 Il predetto finanziamento dovrà essere iscritti nelle entrate all’aggregato 02 “Finanziamenti
dall’Unione Europea” e alla voce 01 “Fondi Sociali Europei FSE” - fondi vincolati per la realizzazione
del Piano PON- FSE – 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: 13.1 – (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.
Art.3 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre l’inserimento nel
Programma Annuale 2021 da sottoporre al Consiglio di Istituto. Il presente atto viene trasmesso al DSGA e
al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di competenza.
Art.4 Copia del presente provvedimento è pubblicata all’albo di questa istituzione scolastica, sul sito
istituzionale dell’istituto www.icseufemia.edu.it, e conservato debitamente firmato agli atti della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fiorella Careri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993
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