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DETERMINA 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione 

13.1.2 FESR REACT EU Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 

CUP E29J21005290006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA    la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) 

VISTO l’avviso pubblico prot. n..28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” finanziato con i” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – 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”  
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VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 05/11/2021 e la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 4 del 

11/11/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo al citato Avviso e la relativa 

acquisizione in bilancio del Consiglio d’istituto; 

VISTA  la nota n. Prot. 353 del 26/10/2021 nella quale si informa della pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti presentati in relazione al citato Avviso;   

VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo progetto   

13.1.2A-FESRPON-TO-2021-257 Importo autorizzato €  53.989,74 

DETERMINA 

 

 l’assunzione a bilancio delle iniziative progettuali, nell’ambito del Programma Annuale 2021 nelle 

ENTRATE: aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02 “Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FESR-

)” REACT EU” (liv. 3);                                                            

SPESE: nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione 

(liv. 3) 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-257 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione – Avviso l’avviso pubblico n. 28966/2021” per € 53.989,74; 

 Di individuare quale RUP del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Frosini; 

 Di rimandare l’istruttoria del procedimento alla Direttrice SGA Dott.ssa Antonella Berloco; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. Alessandro Frosini 
    Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo n. 82/2005 

 e ss.mm.ii.) e normativa ad esso connessa. 
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