
 

 
Prot. n. 8117/IV.5.1                                                                                                              Cetraro, 1 dicembre 2021 

 
Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  
Loro sedi 

 
All’Albo 

Sede 
 

Oggetto: decreto di assunzione in bilancio  (Modifica al Programma annuale E.F. 2021 dell’art 4, comma 
4, e dell’art. 10, comma 5 del D. I. del 28 agosto 2018  n. 129). 
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 06/09/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

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

- CUP: G39J21015920006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-214 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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 - 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”; 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 
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VISTA la nota AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021, con la quale il 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 – ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” codice progetto 13.1.2A-
FESRPON-CL-2021-214 a valere sulle risorse del 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 per un importo pari a € 46.788,12. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate;  
 

DECRETA 
l’iscrizione a bilancio nel Programma Annuale per l’E.F. 2021 del progetto dal titolo “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” codice progetto 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-214 a valere sulle risorse del 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. 

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.2A 
 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-214 
 

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

€ 46.788,12 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – 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) del Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2021 in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018  (Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107). 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (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” dove dovrà essere riportato il codice identificativo del 

progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo.  

Il Direttore S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative 

modifiche. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola per la durata di giorni 15. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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