
 

 

 

 

 

Prot. n. 0000307/U del 15/01/2022                                                           IV.5 - Progetti e materiali didattici 

 

 
CUP H39J21011390006 

 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-1 
 

 

AL DIRETTORE S.G.A. 

        ALL’ALBO ISTITUTO 

        AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

        

Oggetto: Decreto di assunzione in 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 di investimento: 13.i ” Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da 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  Ministero 

dell’Istruzione prot. n.  28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 

dell’11/11/2021 autorizzato con nota prot.  n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022.  Dotazione di 

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

Codice del progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-1 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica. 

CUP: H39j21011390006 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

  

  



 

 

 

 

 Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018  “Regolamento recante  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 Visto il Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola , competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

 Visto l’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione protocollo n. 28966 del 06/09/2021, 

autorizzato con nota prot.  n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022.  Dotazione di 

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

 Vista la candidatura del Liceo di Stato C. Rinaldini di Ancona;; 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto  con nota MI prot. n.  AOODGEFID n. 0000018 

del 03/01/2022; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

pari ad € 62.744,82; 

 Vista la delibera n. 6 del 14/01/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Programma Annuale 2022 con la quale il progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-1 viene 

assunto in Bilancio; 

 Visti i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 Visto il Programma Annuale 2022; 

DECRETA 

 

La formale assunzione a bilancio, per l’E.F. 2022 dei finanziamenti relativi al progetto volto a 
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da Covid -19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

Autorizzazione 

Progetto 

Titolo  progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID- 

0000018 del 

03/01/2022 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 62.744,82 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle Entrate Modello A, Aggregato 02 Finanziamenti 

dall’Unione Europea, 01 Fondi Europei di sviluppo regionale  FESR  sottovoce 2  Digital Board  e 

imputati in A03 Didattica scheda 75 Digital Board     codice identificativo del progetto 13.1.2A-

fesrpon-ma-2022-1 del Programma Annuale 2022  per l’importo di € 62.744,82 

 

                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Angelica Baione 
                                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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