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Albo on line  

Al sito web della Scuola 

 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-506 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione Sotto Azione 13.1.2A - Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”. CUP: G19J1008310006 

 

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018 – Assunzione 

finanziamento - Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-89 a 

valere sull’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021- FESR REACT EU 

- Digital board: per la 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 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”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il D.I. 129/2018 in materia di contabilità; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 140 

del 21/01/2021; 

Visto l’art. 10, comma 3 e 5, del regolamento concernente le "istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 

2018, n. 129; 
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Visti i modelli I dei Progetti/attività iscritti nel Programma Annuale E.F. 2022 
 

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.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Considerato  che i provvedimenti di modifica al programma annuale per entrate finalizzate sono 

trasmessi per conoscenza al C.d.I. e che quelli relativi ad entrate non finalizzate sono 

oggetto di delibera del Consiglio  stesso; 

Visto l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 FESR REACT EU - Digital 

Board per la 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 

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”; 

Preso atto   che in data 08/09/2021, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a valere 

sull’avviso pubblico. prot.n. 28966 del 6 settembre 2021, il codice CUP 

G19J1008310006, che è stato assegnato al progetto medesimo; 

Visto l’inoltro della candidatura n. 1064026 a valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 

6 settembre 2021 FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione, per l’importo complessivo di € 78.795,83, effettuata 

con successo ed acquisita agli atti al protocollo numero 2879 dell’08/09/2021; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione 

degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 10/09/2021 di adesione all’avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021, per la 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 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 Consiglio di Istituto n. 213 del 14/10/2021 di approvazione adesione al 

progetto a valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 FESR 

REACT EU - Digital Board; 

Vista la Nota AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, con la quale, la Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto, Titolo progetto: 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione, Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-89, codice CUP G19J1008310006, per l’importo di € 83.173,40; 

Considerato che conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013, è 

indispensabile che all’interno del Programma Annuale dell’istituzione scolastica la 

gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella 

delle altre spese di funzionamento, in modo da poter essere individuata e provata in 

caso di verifica amministrativo-contabile da parte di organi comunitari e nazionali; 

Preso atto  altresì che il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative 

variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5) e che per il 

progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. 

B), prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in coerenza con le 

previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e 

assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. n. 129/2018, art 10); 

Considerato che nella nota AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 è espressamente previsto che. 

“Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle 

ENTRATE – modello A, 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) del Programma annuale 

(decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). Per la 

registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito 

dell’Attività A(liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 

28966/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto 

assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto 

occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria 

(Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura”; 

Rilevata     la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente inserito nel Programma 

Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 140 del 21/01/2021, 

sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON FESR 

contraddistinto dal codice identificativo; 
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Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 15/12/2021 n. 12 di assunzione in bilancio del 

finanziamento del progetto Pon “Digital Board”; 

 

DECRETA 

1) L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR: 

 
Sotto azione Codice 

identificati

vo 

progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

Sotto Azione 

13.1.2A 

 

 
13.1.2A-FESRPON-
LA- 

2021-506 

 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

 CUP: G19J1008310006 

 
 
 
€ 83.173,40 
 

Approvato con nota 

Prot. 

AOODGEFID- 

0042550 del 

02/11/2021 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 03 - Voce 17 Sottovoce 

1.3.4 PON per la Scuola (FESR) -REACT EU - Digital Board: Avviso 28966/2021 -13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-89 del PROGRAMMA ANNUALE 2021 e nelle USCITE - PROGETTO 

A.3.17 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL'ORGANIZZAZIONE: AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-506 – CUP 

G19J1008310006 

 

2) Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre  
le relative variazioni, ai sensi del D.I. n 129/2018. 

3) Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 

Annuale 2021 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON/FESR ed i correlati atti 

e scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

4) Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo On- Line di questa Istituzione Scolastica: 

www.primolevimarino.edu.it. 

Il dirigente scolastico 

Francesca Toscano 
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