
                    
 
 
 

 

 

 

 

OGGETTO: 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 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”.                                                                                                                                             
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-2021-71–Dotazione per la trasformazione digitale nella 
didattica   e nell’organizzazione scolastica. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021“Digital Board: trasformazione  
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a 
seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la 
proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 
risorse 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) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere 
con la realizzazione delle relative attività;   
Considerato l’esito favorevole alla candidatura dell’Istituto scolastico – candidatura n. 1065341 
del 06/09/2021;  
Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre relativa all’autorizzazione al progetto 
di cui 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) 
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“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 
Vista la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale                                       
si autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.2A-
FESRPON-PU-2021-71  
Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

Considerato che l’intervento progettuale prevede 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;  
Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,  
n. 827 e ss.mm. ii.;    
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;    
Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 -Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";    

2  
 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; - Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;    

 

 Visto il Decreto Interministeriale 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”; -   

 

 Visto l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
 
Considerato che occorre provvedere alla variazione del programma annuale dell’Esercizio Finanziario 
2021; 

 

 DETERMINA  

la seguente variazione al programma annuale dell’esercizio finanziario 2021, di €. 32.012,89, come 
appresso   determinato, per la realizzazione degli interventi progettuali come in oggetto specificato:  
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 ENTRATA 

 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 3 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 

32.012,89 

 
SPESA 

 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A20 1 3 5 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi per progettista 

320,12 

A20 1 3 6 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi per collaudatore 

320,12 

A20 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi per altri Incarichi conferiti a 
personale 

960,38 

A20 2 3 9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Materiale informatico 

24.665,70 

A20 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Promozione - Pubblicità 

320,12 

A20 6 1 4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. 5.426,45 
 
  
 
Il presente decreto è stato trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio d’Istituto, per 
conoscenza al  Consiglio d’Istituto, secondo le procedure prescritte (cfr. art. 10, comma 5, D.I. 
129/2018).     
  
Data la rilevanza che assumono per la comunità scolastica gli interventi da attivare, la Dirigente 
Scolastica informerà il Consiglio di Istituto in merito alla pianificazione delle priorità da 
perseguire a mezzo delle risorse  in parola.  
  

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                      Francesca De Ruggieri  
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