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Al Direttore S.G.A. 

Al sito web 

All’Albo 

 
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 

• 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” 

              CUP: J99J21008560006 
• 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”– CUP: J99J21006780006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 
 

 

l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 
 

VISTE Le delibere n. 7 e n. 8 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014 – 2020 -  Consiglio di Istituto del 29/11/2021; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Emilia Romagna; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/42546 del 02/11/2021 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Emilia Romagna; 
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 e la nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del   progetto e relativo 

impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 
 

DECRETA 
 

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2021, dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti PON/FESR: 
 

Azione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Importo Autorizzato 

Modulo 

13.1.2 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-122 Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

€ 51.071,38 

13.1.1 13.1.1A-FESRPON-EM2021-77 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 42.838,94 

 
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 –“Finanziamento dall’Unione 

Europea” e imputato alla voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale” (Fondi vincolati) del programma 

annuale. Per la registrazione delle uscite nel predetto modello A dovrà essere creato un  apposito aggregato 

di spesa, e in esso dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Melita Barbara Olga 
Clemenza 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 


