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Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito Web 
All’Albo 

            

Oggetto:  Decreto assunzione a Bilancio.  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. Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “ A sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 

 Codice : 13.1.2A-PON-FERS-LO-2022-111 

 CUP: D99J21015010006 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - PON FESR REACT UE – obiettivo specifico 13.1 – 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” - Azione 13.1.2A Digital Board- trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

VISTO  la comunicazione di riapertura dell’avviso pubblico n. A00DGEFID/28966 del 06/09/2021 con 
procedura a “sportello” prot. 43830 del 11/11/2021 che riapriva i termine per la candidatura. 

VISTA                   la candidatura  N. 1072652   del 11/11/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo IC Certosa di Pavia ha 
richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica ; 

VISTA  la Lettera autorizzativa del MIUR AOODGEFID prot. n. 18  del 03/01/2022  che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno 
2021/2022; 

 
 
 

DECRETA  
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON/FESR – React EU come segue:  

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

 
Importo autorizzato progetto 

13.1.2A 
13.1.2A- PON FESR-

LO-2022-111 

Dotazione attrezzature per la  
trasformazione digitale nella didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

 
€ 62.744,82 





 
 

 

ENTRATE – modello A, Aggregazione 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea”  

                     Voce 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”  
     sottovoce 02 “PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU” DIGITAL BOARD trasformazione digitale 

 
SPESE – modello P, aggregazione P – “Progetti” 

                    Voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"   
                    Sottovoce 08 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione –  

                Avviso 28966/2021 “ 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Lorena Maria ANNOVAZZI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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