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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 anticipazione di cassa per liquidazione compensi al personale per lo svolgimento di attività 
di cui al Progetto PON FESR codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465. 
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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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"; 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I. 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; 
CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare le istituzioni scolastiche di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale nella didattica con l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nonché nell’organizzazione al fine di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche e di accelerare il processo di dematerializzazione 
e digitalizzazione amministrativa delle scuole; 
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; 
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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 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; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il decreto Dirigenziale prot. 11360/U del 25/11/2021 relativo all’iscrizione nel Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2021 del progetto in parola; 
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria; 
VISTI gli incarichi affidati al personale con prot. 1480/2022 (Dsga), prot. 2480/2022 (Progettista), prot. 7754/2022 
(Collaudatore); 
RILEVATA la necessità di procedere con la liquidazione dei compensi spettanti al personale di cui al capoverso 
precedente per consentire la chiusura del progetto nei termini previsti (31 gennaio 2023); 
PRESO ATTO che i fondi europei perverranno solo a seguito di intervenuta liquidazione e rendicontazione dei 
pagamenti effettuati con mandati, regolarmente quietanzati; 
VERIFICATA la disponibilità di cassa dell’Istituto Scolastico 
 

D E C R E T A  
 

di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ad effettuare l’anticipazione di cassa per la 
liquidazione dei compensi spettanti al personale per le attività di Progettazione, Collaudo, Coordinamento e 
Gestione Amministrativo/Contabile, svolte in relazione al progetto in oggetto, per un importo complessivo di €  
1.187,67 che sarà imputato alla scheda finanziaria A03.17 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”. Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465”. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica, sezione albo on line e 
amministrazione trasparente. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Mario Pio Damiani 

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