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Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio  
 

 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 di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contest 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”; Codice Identificativo 

Progetto 13.1.2A-FSEPON-TO-2021-192 

 

 

CUP I39J21008070006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico “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 - 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” prot. n. 28966 

del 6.09.2021; 
 
Vista la candidatura dell'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino (FI)   

presentata in data 22/09/2021 con il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

 

Visto  il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia        scolastica e la scuola digitale relativo alla pubblicazione delle graduatorie delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento a seguito della partecipazione all’avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”, prot. n. 353 del 26 ottobre 2021; 
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Vista la nota del MI per 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021. 

Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza”, 

prot. 42546 del 2.11.2021; 

 

Vista la nota del MI Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2.11.2021 “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”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. Autorizzazione progetto” che costituisce formale autorizzazione alla 

realizzazione del progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-CA- 2021-169 per la somma di € 

74.418,31 – CUP I69J21005410006; 

 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. n. 29583 

del 9.10.2020; 

 

DISPONE 

A seguito della Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID- 0042550 del 2.11.2021 della 

proposta progettuale presentata da questo istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra, 

La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2022 del finanziamento concernente i progetti PON-FESR, come di seguito specificato: 

CONSIDERATO il finanziamento per complessivi euro 74.418,31 e l’iscrizione delle relative 

spese previste, come di seguito indicato: 
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DECRETA 

l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 del finanziamento 

concernente I progetti FESRPON, come di seguito specificato 

 

 

ENTRATE MODELLO  

A 
 USCITE MODELLO A  

Aggregato/voce importo Scheda progetto 

 

importo 

 

E2/2.2 

13.1.2A-FESRPON-TO-

2021-192 DIGITAL 

BOARD - REACT EU 

€ 74.418,31 

A 3/3 13.A.2A-FESRPON-

TO-2021-192 DIGITAL 

BOARD AVVISO 

28966/2021 

  

 

 

€ 74.418,31 

 

Per i Progetti si predispongono le Schede finanziarie (Mod.B) e la schede sintesi P.T.O.F. previste 

dall’art.5, comma 5 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129. Il presente decreto viene trasmesso al 

Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica 

per la massima diffusione. 

 

 Il direttore dei servizi generali e amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione    

nel Programma Annuale 2022 e i relativi atti contabili di accertamento dei fondi. 

STABILISCE INOLTRE 

Che il progetto indicato sia inserito nel PTOF d’istituto per l’anno corrente. Tale inserimento verrà 

ratificato nelle prossime sedute del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio d’istituto per la formale presa d’atto. 

Il progetto sarà avviato non appena espletati gli adempimenti preliminari previsti dal progetto 

FESRPON-TO-2014-2020. Ulteriori comunicazioni e/o avvisi relativi alle procedure per 

l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate, per l’obbligo della trasparenza e della 

massima divulgazione, sul sito web dell’Istituto http://www.istitutocomprensivomontelupo.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente e Albo di Istitut  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto                                                         
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