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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

1 Casamassima, data e protocollo in segnatura 
 

  Al sito web della Istituzione Scolastica  
www.icrodaridante.edu.it 

sez. Albo on line 
e Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO:  DECRETO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 DEL PROGETTO PON FESR REACT-EU. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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”.  Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 
2021  Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465 
CUP: F99J21008420006 

TITOLO DEL PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
 della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 relativo ai  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – Asse V -  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” 
finalizzato  alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le delibere n. 32 del 14/09/2021 del Collegio Docenti e n. 9 del 04/11/2021 del Consiglio di Istituto di adesione 
all’Avviso pubblico prot. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 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; 
VISTO il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1067355 trasmesso in data 23/09/2021 con prot. 
8662/U; 
VISTO il decreto direttoriale dell’AdG PON prot. 353 del 26/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, trasmesso dall’USR per la Puglia con nota prot. 34799 del 
28/10/2021; 
VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale - di autorizzazione del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-465, per l’importo complessivo di 59.100,76 euro; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

2 VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 
22/01/2021; 
VISTO l'art. 10, comma 5, del D.l. n. 129/2018 secondo cui “le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di Istituto, possono essere 
disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto”; 
PRESO ATTO di dover procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al programma annuale dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate 

 
D E C R E T A 

 
- di assumere nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2021, il seguente Progetto PON FESR: 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  
13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465  Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica  

€ 59.100,76  

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A – aggregato 

02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” – sottovoce 
02 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”; per la registrazione delle SPESE nel suddetto Mod. A, di istituire, 
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv.3) “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”. Codice identificativo 
progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465”; 

- di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre la relativa assunzione al 
Programma Annuale 2021 e i correlati atti contabili di accertamento e di spesa;  

- di trasmettere il presente decreto “per conoscenza” al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.  
  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica, sezione albo on line e 
amministrazione trasparente. 
 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Campanale 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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