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Prot. N° vedi segnatura  

 

Codice CUP: F89J21019390006  

lì, vedi segnatura 

   

 Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

Al Sito Web 

All’Albo 
 

 

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto     l’inoltro della Candidatura n. n. 1069653  - 28966 del 06/09/2021 da parte di codesto 

Istituto   

Vista  la nota M.I. Prot. AOODGEFID - 0042550 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 

titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dellorganizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-564 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 87.550,92; 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° n. 9 

del 29 gennaio 2021; 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

VISTE    le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla 

soglia comunitaria; 

Visti   i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento 

assegnato relativo al PON FESR  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-564 con specifica delle 

Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare commistione della 

gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto 

dalle linee guida; 

Vista  la nota del M.I. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2022. 
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TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la 

richiesta di finanziamento; 

 

SENTITO  il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale 

con l’inserimento di un nuovo progetto A.3.8 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021 

“DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL'ORGANIZZAZIONE; 

 

 
DECRETA 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR: 

Sotto azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-564 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 87.550,92 

Approvato con 

nota Prot. Prot. 

AOODGEFID - 

0042550 del 

02/11/2021 

 
Il relativo finanziamento verrà iscritto a bilancio nelle ENTRATE - Modello A, aggregato 02 – 
“Finanziamenti dell’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 2021. 
Per la registrazione delle USCITE verrà istituito un’apposita Attività (liv. 1) – A03 “Didattica – alla 
specifica voce di destinazione (liv. 3) 10 “13.1.2A-FESRPON-LO-2021-DIGITAL BOARD: 
TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE”. 

 

 

 F.to digitalmente da 

La Dirigente Scolastica 

Lazzari Elena 
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