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Prot. n. 67041c-23 Modugno, 0911112021

Al Consiglio di Istituto
Al DirettoreS.G.A.

All'Albo - SITO WEB -
ATTI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
competenze e ambienti per I'apprendimento 2014-2020
Asse II -Infrastrutture per l'istruzione -Fondo europeo di sviluppo regionale
(rEsR) REACT EU
Asse V -Priorità d'investimento : 13i - ( FESR)"Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-l9 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"-Obiettivo
specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia-Azione
13.1.2 '6 Digital board: trasformazione digitate nella didattica e nell'organizzz,ùzione"
Awiso pubblico prot. n.28966 det 06 settembre202l
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU -2021-16
CUP: C39J21036980006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Awiso Pubblico prot. n. AOODGEFID/8966 del 06 settembre 2021 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di "Digital Board :trasformazione
di gitale nella didattic a e nel l' o r ganizzazione"
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.20 del 2811012021 e la Delibera del
Consiglio di Istituto n.115 del 1010912021 , con le quali veniva approvato il Progetto in
oggetto;
VISTO l' inoltro della candidatura N. 1067601 del 1410912021 relativa al Progetto dal
titolo: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell' organizzazione scolastica" ;

VISTA la nota prot. n. 0094799 del28ll0l202l dell' USR Puglia di pubblicazione del
decreto M.I. A00DGEFIDi353 del261101202l e allegate graduatorie;
VISTA la nota del M.l. AOODGEFID prot. n. 0042550 del 02llll202l con la quale veniva
comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto Obiettivo
specifico 3.1 : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia-Azione 13.1.2
Sottoazione I 3.1 .2A-Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione"
VISTO il D.I. 12912018 "Regolamento concemente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
DATO che è necessario prevedere una "area specifica delle Entrate"nell'ambito del
Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con
fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle Linee guida;
CONSIDERATO che ai sensi del D.I. n.129 del29l8l20l8, competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate frnalizzate;

DECRETA
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Coro io

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto "Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"" per un importo
complessivo di € 33.564,32.I1predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello

A, Aggregato 02 "Finanziamento dall'Unione Europea" e imputato alla Voce "Fondi

europei di sviluppo regionale FESR -REACT EU" del Programma Annuale 2021 come

previsto dal D.l. N. 129l18 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). Per la registrazione delle SPESE, nel

suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell'ambito dell'Attività (liv. l) -
A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) "Digital Board: trasformazione

digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 2896612021".

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa
assunzione nel Programma Annual e 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei

fondi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile:
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CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO MODULO IMPORTO
AUTORIZZATO

13.1.2A FESRPON-PU DOTAZIONE DI
ATTRJEZZATT]RE PER LA
TRASFORMAZIONE
DIGITALE DELLA
DIDATTICA E
DELL'ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA

€ 35.706,70

IL DIRIGENTE SCOLASTTCO
Prof.ssa Anna Maria Salinaro
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