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Prot. 0005741/U del 09/11/2021VIII.2 - PON-FESR

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo “Bozzini – Fasani”
Via Raffaello - 71036 LUCERA

Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell’Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall’Italia con la L . 176/1991.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Al Consiglio di Istituto
Al Direttore SGA F.F.
All’albo on line
Al sito web dell’Istituto

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 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione.
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
C.N.P. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-431
C.U.P. B29J21020350006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen e di attrezzature e strumenti per
le segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e
digitalizzazione amministrativa delle scuole, prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021,
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” ;
la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 06/09/2021,
n° 1066182;
la delibera n. 7, verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto dell’11/09/2021 di adesione al Progetto
PON FESR “Digital board” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021;
la delibera n. 11 verbale n. 2 del Collegio Docenti del 13/09/2021 di adesione al Progetto
PON FESR “Digital board” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;
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VISTA

la lettera di autorizzazione nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 della proposta
progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui
sopra;
VISTE
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014- 2020;
PRESO ATTO che si debba procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate
e autorizzate;
DECRETA
1. la formale ASSUNZIONE A BILANCIO, per l’esercizio finanziario 2021, dei finanziamenti relativi al
Progetto PON FESR come indicato nella seguente tabella:r
Sottoazione

Codice Progetto

Titolo progetto

13.1.2A

13.1.2AFESRPON - PU2021- 431

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

Importo
autorizzato

CUP

€. 49.250,00

B29J21020350006

DECRETA
2. di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al
modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato)
– 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la
sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3);
3.
di istituire, per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, nell’ambito
dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3)
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso
28966/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto. Per il
progetto
occorrerà,
conseguentemente,
predisporre
la
relativa
Scheda
illustrativa
finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di
candidatura.
Il Presente atto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e al Direttore S.G.A. per gli
adempimenti di competenza ed è pubblicato all’albo online e sul sito WEB,
nell’apposita sezione PON 2014-2020, per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Trivisonne
(F.to digitalmente)

________________________________________________________________________________________________
Cod. Meccanogr. FGIC842006

C.F. 91017780718

e-mail: fgic842006@istruzione.it

pec. fgic842006@pec.istruzione.it



0881/540389 
0881/547202
sito web: www.ic-bozzinifasani-lucera.net/

