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1° Istituto Comprensivo “Tenente Mario De Rosa” 
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Via Regina Margherita, 28 - Sant’Anastasia Tel 

0818930705 

Codice Fiscale : 80019960634 
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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 - 

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-187 

C.U.P.: F29J21007960006 

Prot.n. 665/II-1 

del 07.02.2022 

All’ Albo Pretorio 

Al sito web: www.primoicsantanastasia.edu.it 
 

Oggetto: PROGETTO FESR – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione “13.1.2A-FESRPON-CA-2021-187” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-0042550 

del 02/11/2021 - Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-187 

 

CUP: F29J21007960006 
 

Assunzione in bilancio, ai sensi del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 - Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 

2018). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione all’avvio delle 

attività relative al 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). Obiettivo specifico – 13.1 – “Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” e, nel caso specifico, l’Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 

finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali. 
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Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-187 

VISTA la nota MIUR nota prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. 

IV.; 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 32 del 03/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 25 del 07/09/2021 di 

adesione ai progetti PON 2014-2020; 

VISTO l’inoltro del Piano in data 10/09/2021 protocollato al n. 1067789del 10/09/2021 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il 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 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; 

 

 

Considerato che ai sensi del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 
 

DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON: 

 

Fondo Codice Autorizzazione Ob. Az. Descrizione azione 
Importo 

Autorizzato 

 

 
FESR 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-187 

Titolo 

“Digital Board: 

trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

 

 
13.1 

 

 
13.1.2A 

 
Azioni per la trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

 

 
€ 50.481,89 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio di Istituto. 

 

DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2022 del finanziamento di € 50.481,89 relativi al progetto “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-187 alla 

Voce 02/02/03 delle entrate e A03/6 delle spese. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Adele Passaro 

(firmato digitalmente) 


