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Prot. 719/VI.2        Cento, 08/02/2022  

           

Al DSGA 

    Agli Atti 

                           All’Albo Online 

              Sito WEB sezione PON 

     
 

GGETTO: 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione 

- Autorizzazione progetto prot.n. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-317 

CUP: F39J21011930006 

Assunzione in bilancio, ai sensi del D.I n. 129 del 28/08/2018  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”;  

VISTA la candidatura n. 1070432 trasmessa da questa istituzione scolastica all’Autorità di Gestione in data 

27/09/2021; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

Regione Emilia Romagna; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021 autorizzativa 

del progetto: 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”;  

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione in bilancio P.A – E.F 2022 del finanziamento relativo al seguente Piano Integrato 

FESR:  

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 

 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-

EM-2021-317 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e 

 dell’organizzazione scolastica 

€ 61.285,65 
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Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle: 

 

ENTRATE – Modello A, Aggregato 02- “Finanziamenti dall’Unione Europea” (livello 1 – aggregato) – 02 

Voce “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) –  Sottovoce 002 PON Per la Scuola (FESR) - 

REACT EU- Digital board  (liv3) 

 

 

SPESE nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) - 03 Didattica (liv.2), la specifica voce di destinazione - 005 (liv.3) 

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

Avviso 28966/2021” 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Tassinari 
 
          Documento firmato digitalmente  

    ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 


