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Decreto n.01                        Milano, 14 febbraio 2022 

Codice CUP:   C49J21037840006 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 

degli impegni organizzativi e finanziari connessi 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 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: Facilitare una ripresa verde,  
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella  
didattica e nell’organizzazione”– Avviso prot.n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’avviso pubblico per “la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche-   prot.n.AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 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: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
 

Viste  le delibere del Collegio Docenti n.14 del 14/12/2021 e del Consiglio di Istituto n.83 del 

16/12/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”, protocollato con n.34111 del 15/09/2021 dall’ADG;  

Vista   l’autorizzazione concessa dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. 

AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 ai fini del finanziamento di complessivi € 55.448,90; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 10/02/2022 con la quale è approvata 

l’assunzione al Programma Annuale del finanziamento di € 55.448,90 e il contestuale 

inserimento  del Progetto indicato in premessa; 
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DECRETA 

L’iscrizione a bilancio e.f. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 

interventi – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento ” 

Finanziato con FESR  annualità 2014/2020, come sotto specificato: 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

Spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A - 

FESRPON-LO-

2021-649 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 52.122,00 € 3.326,90 € 55.448,90 

 

Modulo Importo autorizzato 

forniture 

Monitor digitali interattivi per la 

didattica 

€ 48.473,46 

Digitalizzazione amministrativa €   3.648,54 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti come segue: 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

Importo 

02.02.1 Finanziamenti Unione Europea 55.448,90 

 

SPESE 
Tipo – conto - sottoconto 

Importo 

A03.8 13.1.2A FESRPON-LO-2021-649 Digital Board 55.448,90 

 

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 dott.ssa Annalisa Esposito 
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