
 

 
 

 
 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-165 

CUP: F69J21010670006 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

 

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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

  

VISTO  l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 – “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

  

VISTA la propria domanda di candidatura n. 1070486 e la scheda del progetto; 

  

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID - 0042550 “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.  

 

PRESO ATTO  che si deve procedere all’assunzione in bilancio dell’Istituzione per l’Esercizio 

Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 

 

 

 

 Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale –  “ San Giovanni Bosco ” 

Piazza del Consiglio n. 1 – 23814 Cremeno (LC) 
telefono 0341/996557 – fax 0341/911738 

Cod. Mec. LCIC81300B               C.F. 83007520139 
E-mail: lcic81300b@istruzione.it - Pec: lcic81300b@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.icscremeno.edu.it 
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DECRETA 

 

 

 

- di assumere in programma annuale nell’esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto: 

 

 

Codice Nazionale 

 

Finalità 

 

Totale autorizzato 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-165 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 61.285,65 

 

 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A – 
aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR) REACT EU” 

 

Il Presente atto viene trasmesso alla DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 

competenza. 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

 Renato Cazzaniga 
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