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  ALBO PRETORIO  

ATTI 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

   

OGGETTO Decreto di formale assunzione in bilancio Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-198 

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.  

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-198 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

Codice CUP: D89J21013340006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ prot.n. 28966 del 06/09/2021, 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) 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. 1064084 del 08/09/2021, con la quale il Liceo Scientifico di Lamezia 

Terme ha richiesto il finanziamento del progetto “- Digital board: Trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 con la quale il MI autorizza il 

Progetto PON “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 di 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. Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Codice Identificativo Progetto: 

http://www.liceogalileilamezia.edu.it/
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13.1.2A-FESRPON-CL-2021-255 e ne autorizza l’impegno di spesa per un totale di € 

51.713,18; 

VISTA  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014- 2020 

CONSIDERATA   la necessità dell’inserimento nell’ambito del Programma Annuale 2021 di un ulteriore 
Aggregato di Spesa A.3.10 denominato: "Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021" codice progetto 13.1.2A-FESRPON-

CL-2021-198; 

VISTA   la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 18 settembre 2021, con la quale è stato 

approvato l’espletamento del Progetto e la relativa assunzione in bilancio delle somme 

assegnate; 

  

DISPONE 

l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale, per l'esercizio finanziario 2021, dei fondi relativi al 

progetto PON FESR – REACT EU identificato dal codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-198, come di seguito 
specificato: 

 
 

 

ENTRATE Modello A  

 

USCITE Modello A 

Aggregato / Voce / 

Sottovoce  

Importo Scheda progetto Importo 

02- Finanziamenti 

dall’Unione 

Europea 

02- Fondi Europei 

di Sviluppo 

Regionale 

3 - PON Per la 

Scuola (FESR) - 

REACT EU 

 € 51.713,18 

10 - “DIGITAL BOARD 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-82 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 
DIDATTICA E 

NELL'ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA”. 

 

 € 51.713,18 

 

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

Programma Annuale 2021 e i correlati dati contabili di accertamento dei fondi.  

Il presente decreto viene pubblicato all'albo, sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto Totale 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-

198 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

€ 51.713,18 
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